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La tutela della salute è sancita dall’articolo 32 della Costituzione italiana come 
“diritto fondamentale dell’individuo e interesse della comunità” e l’obiettivo del 
Servizio sanitario nazionale è quello di avvicinare questi principi luminosi della 
Costituzione alla vita reale delle persone. Tale diritto va tutelato ancora di più nel 
periodo di fine vita, continuando a garantire cura e assistenza, salvaguardando 
dignità e umanità della persona.

Rafforzare le cure palliative significa garantire un diritto fondamentale per gli 
individui e per le famiglie nel momento in cui sono più fragili. La stessa espe-
rienza di gestione della pandemia da Covid- 19, dal suo inizio, ha dimostrato 
l’importanza e il valore fondamentale dell’integrazione degli interventi sanitari 
con le cure palliative, anche in ambito di emergenza, per “minimizzare la sof-
ferenza di coloro che potrebbero non sopravvivere” e non solo “massimizzare 
il numero di vite salvate”.

La legge 38/2010 rappresenta un traguardo per il movimento di cultura che le ha 
dato origine già con la legge 39 del 1999, cogliendo istanze nazionali ed interna-
zionali e a distanza di 10 anni è, ancora oggi, un punto di partenza per la diffusione 
e l’implementazione delle cure palliative e della terapia del dolore nell’ambito 
sanitario e sociale.

Le recenti disposizioni legislative hanno dato un ulteriore impulso allo svilup-
po delle cure palliative, basti pensare al provvedimento sull’accreditamento 
delle reti di cure palliative e delle reti di terapia del dolore che introducono il 
principio della presa in carico attraverso la gestione del percorso di cura della 
persona e della sua famiglia. E alla recente istituzione della Scuola di specializ-
zazione in Medicina e cure palliative che ha colmato un vuoto formativo.

PRESENTAZIONE

•
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È attualmente all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni una proposta di 
Accordo per l’accreditamento delle reti di cure palliative e terapia del dolore 
pediatriche, che confidiamo possa essere condivisa nel più breve tempo possi-
bile. Molto rimane ancora da fare per garantire l’accesso alle cure equo e unifor-
me sul territorio nazionale, come maggiore diffusione dell’informazione e della 
consapevolezza nella società civile e una più capillare formazione dei profes-
sionisti sanitari sia nell’ambito di base che specialistico.

Oggi tutto il Servizio sanitario nazionale è coinvolto, particolarmente nel ver-
sante territoriale, ma è necessaria una crescita culturale e organizzativa anche 
in ambito ospedaliero. Le più recenti disposizioni garantiscono finanziamenti 
importanti anche per il potenziamento delle risorse umane attraverso diverse 
misure tra cui l’introduzione dell’infermiere di quartiere o di comunità. Azio-
ni che tendono fortemente al raggiungimento di questi obiettivi di civiltà nel 
nostro Paese.

On. Roberto Speranza
 Ministro della salute
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La legge 15 marzo 2010 n.38 garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia 
del dolore da parte del malato nell’ambito dei LEA al fine di assicurare cure e as-
sistenza nelle fasi finali della vita, nel rispetto della dignità e dell’autonomia della 
persona umana, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e 
della loro appropriatezza in questa delicata fase dell’esistenza.

La transizione in atto, epidemiologica, demografica e sociale, richiede l’indivi-
duazione di percorsi di cura che siano in grado di rispondere ai bisogni dei pa-
zienti e delle loro famiglie, rivedendo l’organizzazione dei servizi in funzione 
degli stessi. Necessita anche di figure professionali adeguatamente formate e ag-
giornate, come pure di integrazione e complementarietà dei professionisti nelle 
diverse sedi di assistenza ospedaliera e territoriale.

I provvedimenti attuativi messi in atto per sviluppare il sistema delle cure pallia-
tive e della terapia del dolore vanno in questa direzione e sono espressione di un 
impegno costante e rigoroso al fine di declinare i principi fondamentali della leg-
ge 38/2010 in obiettivi ed azioni specifiche per gestire il cambiamento necessario.

Sono stati infatti adottati provvedimenti relativi allo sviluppo delle reti fino 
all’accreditamento delle stesse; al riconoscimento della disciplina specialistica 
in cure palliative; all’identificazione dei codici di disciplina ospedaliera in cure 
palliative e in terapia del dolore; al riconoscimento delle esperienze maturate dai 
professionisti nel campo delle cure palliative con possibilità per gli stessi di rag-
giungere la stabilizzazione professionale e lo sviluppo del percorso della forma-
zione universitaria attraverso l’istituzione di master e, più recentemente, con l’i-
stituzione della disciplina accademica in Medicina e cure palliative. Inoltre, sono 
stati affrontati gli aspetti relativi alla formazione continua in ambito sanitario e la 
formazione del volontariato.
 
Il sistema sanitario si trova di fronte a nuove sfide per fornire risposte adeguate 
ai bisogni di una popolazione crescente di malati sempre più anziani, affetti da 
malattie cronico degenerative in fase avanzata o terminale, in condizioni cliniche 
di estrema fragilità e di grave sofferenza.

PREMESSA

•
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Pazienti, che potrebbero beneficiare efficacemente di un servizio di cure pal-
liative domiciliari, ai quali invece viene spesso erogata un’assistenza in forma 
frammentaria e non coordinata, con ripetute ospedalizzazioni che si traducono, 
talvolta, in trattamenti inappropriati, costosi, con scarsa soddisfazione da parte 
dei malati stessi e dei loro familiari.

Diventa pertanto fondamentale potenziare l’approccio palliativo, la presa in cari-
co precoce e la continuità dell’assistenza, garantendo cure palliative e terapia del 
dolore in una prospettiva di integrazione e complementarietà alle terapie attive. 
Tale prospettiva è coerente con quanto previsto dal c.d. “Decreto rilancio” che 
all’art. 1 investe nello sviluppo e nella riorganizzazione dell’assistenza territo-
riale agendo, in particolare, sulle cure domiciliari e sull’assistenza infermieristica 
territoriale.

Al fine di completare la realizzazione delle reti, è altresì necessario prevedere 
che i servizi di cure palliative siano presenti in tutti gli ospedali, in modo da far 
crescere la capacità del nostro sistema di rispondere alla grande sofferenza dei 
malati ricoverati, che richiedono una presa in carico precoce che li accompagni 
nel loro percorso di malattia, compresa la fase più delicata del fine vita.

Gli Accordi approvati il 27 luglio 2020 in sede di Conferenza Stato-Regioni 
sull’accreditamento delle reti di cure palliative e sull’accreditamento delle reti di 
terapia del dolore rappresentano una ulteriore opportunità, in quanto prevedono 
un cambio di paradigma dalla cura della malattia alla presa in carico della perso-
na attraverso il governo clinico del suo percorso di cura.

La presente raccolta normativa costituisce, dunque, un utile strumento di lavoro 
rivolto a tutti gli operatori impegnati nel settore, nell’ambito di funzioni di pro-
grammazione e clinico assistenziale.

Andrea Urbani
Direttore generale della Direzione generale 

della programmazione sanitaria
Ministero della salute
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Il nostro Paese ha adottato, con la Legge 15 marzo 2010, n. 38, un quadro organico di principi e 
disposizioni normative volte a garantire un’assistenza qualificata appropriata in ambito palliativo 
e della terapia del dolore, per il malato e la sua famiglia. Si tratta di una legge quadro, tra le prime 
adottate in Europa, che ha incontrato il consenso dei professionisti, degli esperti, delle organizzazio-
ni non profit e del volontariato, che hanno attivamente contribuito alla sua definizione.

Va sottolineato il carattere innovativo di questa legge, che si pone a tutela della dignità della persona, sancisce 
il diritto di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore di ciascuno, esplicitando un modo di intendere il 
diritto alla salute che guarda alla globalità della persona, un approccio universalistico e che si fa carico dell’u-
guaglianza della persona. La legge ha costituito il punto di arrivo di un lungo percorso normativo iniziato nel 
1999 con la legge 39 che avviava nel nostro Paese un programma nazionale per le cure palliative domiciliari 
e di realizzazione degli hospice, e ha rappresentato al contempo un punto di partenza di un lungo e articolato 
percorso attuativo, che ha coinvolto positivamente, in ogni suo passaggio, il mondo istituzionale, professionale, 
accademico e del volontariato.

La legge impegna il sistema a occuparsi di cure palliative (CP) e terapia del dolore (TD) in tutti 
gli ambiti assistenziali, in ogni fase della vita e per qualunque patologia ad andamento cronico ed 
evolutivo, per le quali non esistono terapie o, se vi sono, risultano inadeguate ai fini della stabilizza-
zione della malattia. Con questa legge la sofferenza non è più un aspetto inevitabile di un percorso 
di malattia, ma è una dimensione che va affrontata con serietà e sistematicità, in tutte le fasi e in ogni 
setting d’assistenza. La legge ha introdotto profonde innovazioni, tra le quali si segnala la ridefini-
zione dei modelli assistenziali e la creazione di specifiche reti assistenziali, superando ambiguità che 
in precedenza avevano spesso frenato lo sviluppo dei servizi. Inoltre, la legge ha posto attenzione 
alla specificità pediatrica e ha semplificato le procedure di accesso ai medicinali impiegati nella 
terapia del dolore.

Fondamentale impulso alla definizione dei provvedimenti è stato il lavoro sviluppato inizialmente 
nell’ambito della specifica Commissione ministeriale per l’attuazione della legge 38/2010, che ha 
operato negli anni 2010- 2015, e successivamente dalla Sezione “O” del Comitato tecnico sanitario, 
quale organismo consultivo del Ministero della Salute composto da esperti della materia e dirigenti 
del Ministero.

INTRODUZIONE

•
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Nella ricorrenza del decennio dall’approvazione della legge, si riassumono i passaggi significativi 
in merito allo sviluppo delle reti di CP e di TD, al riconoscimento delle competenze professionali, 
alla formazione accademica e alla formazione continua degli operatori delle reti, al monitoraggio 
quali-quantitativo delle attività erogate.

Tra i passaggi più recenti, si richiamano gli Accordi stipulati in sede di Conferenza Stato -Regioni 
il 27 luglio 2020 sull’accreditamento della rete di CP e della rete di TD, che prevedono la gestione 
dei percorsi assistenziali integrati, riconducendo ad unitarietà il governo del piano assistenziale 
individuale. Sono identificate precise responsabilità in merito al coordinamento del percorso al fine 
di garantire la continuità delle cure, la sicurezza e la qualità degli interventi con un’organizzazione 
modulata sui bisogni del paziente, flessibile e sempre pronta ad adattarsi alle necessità mutevoli del 
malato e dei famigliari e capace di guidarli nella complessità dei servizi.

Questi Accordi completano i provvedimenti che riguardano gli elementi e i principi di accredita-
mento dei servizi e delle strutture che compongono le reti, come individuati con l’Intesa del 25 luglio 
2012, nonché con il sistema di governance regionale previsto dall’Accordo del 16.10.2010.
Gli stessi Accordi si inquadrano nell’ambito del più ampio sistema di accreditamento delle strutture 
sanitarie, di cui all’Intesa del 19 febbraio 2015, che contiene un preciso riferimento allo sviluppo 
delle reti assistenziali di CP e di TD per il paziente adulto e per quello pediatrico.

I capitoli
Per una più agevole lettura e approfondimento delle norme, i documenti sono stati suddivisi 
in capitoli in relazione a specifici aspetti della legge.

Lo sviluppo delle reti di cure palliative e di terapia del dolore e la carat-
terizzazione delle cure nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza
Il coordinamento regionale - Uno degli aspetti fondamentali della L. 38/2010 è l’aver previsto lo svi-
luppo di due reti distinte, che operano a livello regionale e locale, relative alle cure palliative e alla 
terapia del dolore, prevedendo per l’ambito pediatrico una rete specifica ed unica CP-TD per l’età 
pediatrica.

Il primo importante passaggio attuativo è rappresentato dall’approvazione delle Linee guida del 
2010, per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali (Accordo 16 di-
cembre 2010). Su quest’aspetto è interessante anche il correlato parere espresso il 13 luglio 2010 dal 
Consiglio Superiore di Sanità, sezione I, che si sofferma anche sui principali punti da sviluppare per 
dare piena attuazione alla legge 38/2010.

I requisiti delle strutture - La già richiamata Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012 ha definito i prin-
cipi e i requisiti per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle 
unità di cure palliative e della terapia del dolore, con attenzione alla specificità pediatrica. In parti-
colare sono state individuate, in accordo con le Regioni, le dimensioni strutturali e di processo che 
caratterizzano le strutture delle reti a livello regionale e locale. La rete locale di CP deve essere in 
grado di soddisfare contemporaneamente numerosi requisiti, tra i quali: la creazione di strutture 
organizzative e di coordinamento, l’operatività di equipe multiprofessionali dedicate, l’omogeneità 
dei percorsi di cure domiciliari attraverso le Unità di Cure Palliative domiciliari, la continuità delle 
cure tra l’ospedale, il domicilio e l’hospice.
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Lo sviluppo delle reti di terapia del dolore si articola in ambito ospedaliero secondo un modello hub 
& spoke che prevede, in sede territoriale, il coinvolgimento della Medicina generale e delle relative 
forme associative, al fine di garantire un approccio integrato e omogeneo tra i diversi soggetti istitu-
zionali e professionali coinvolte nel percorso di cura.

L’accreditamento delle reti - Come già indicato in premessa, con gli Accordi Stato-Regioni del luglio 
2020, sono stati approvati due distinti documenti, sull’accreditamento delle reti di cure palliative e 
sull’accreditamento delle reti di terapia del dolore. Inoltre, è in corso di approvazione il documento 
sull’accreditamento della rete di cure palliative e terapia del dolore pediatriche.
Gli Accordi prevedono che l’azienda sanitaria, sede della rete locale di CP, garantisca le necessarie 
dotazioni di personale, strutture e tecnologie per le attività di coordinamento della rete e per l’ope-
ratività della stessa. Si introduce così, con l’accreditamento delle Reti, la prospettiva della caratteriz-
zazione e standardizzazione dei percorsi di cura e di assistenza per il governo clinico delle cronicità 
complesse e avanzate, in grado di superare la frammentazione delle risposte verso la multidimen-
sionalità dei bisogni che sono, così, ricondotti a unitarietà.

La caratterizzazione delle cure nei LEA - Con il DPCM 12 gennaio 2017 di definizione ed aggiornamento 
dei livelli essenziali di assistenza (LEA), sono state caratterizzate le cure palliative e la terapia del do-
lore, con un approccio orientato alla presa in carico e al percorso di cura, distinguendo gli interventi 
per livelli di complessità ed intensità assistenziale.
Sono stati definiti i seguenti livelli di assistenza nell’ambito delle reti di cure palliative e delle reti di 
terapia del dolore:

• art. 15 Assistenza specialistica ambulatoriale, con il relativo nomenclatore delle prestazioni di 
specialistica ambulatoriale di cui all’Allegato 4, che prevede, per la prima volta, le visite mul-
tidisciplinari per le cure palliative e per la terapia del dolore, inclusa la stesura del Piano di 
assistenza individuale (PAI) e le visite di controllo per la rivalutazione del PAI.

• art. 21 Percorsi assistenziali integrati: è garantito l’accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la 
presa in carico della persona attraverso la valutazione multidimensionale dei bisogni (VMD), 
sotto il profilo clinico, funzionale e sociale e la predisposizione di un Piano di assistenza in-
dividuale (PAI). L’approccio per percorso rappresenta un’importante novità, con la VMD che 
concorre a identificare il malato con bisogni complessi. Questi principi hanno una specifica 
rilevanza per le cure palliative e per la terapia del dolore. In particolare, le cure palliative con-
fermate dai LEA in questa cornice escono dall’orizzonte temporale dell’end stage, estendendo il 
loro ambito di applicazione alle fasi precoci della malattia inguaribile a evoluzione sfavorevole.

• art. 23 Cure palliative domiciliari: è stato definitivamente stabilito che tali cure debbono es-
sere erogate dalle strutture Unità di Cure Palliative domiciliari-UCP e non più nell’ambi-
to dell’assistenza domiciliare integrata. Sono, infatti, le UCP che erogano sia le Cure Pallia-
tive di base che quelle specialistiche, garantendo l’unitarietà e l’integrazione dei percorsi 
di cura con un’equipe curante di riferimento sul percorso e non sul setting assistenziale. 
Il coordinamento delle cure è puntualmente caratterizzato, all’art. 23, comma 1, lettere 
a) e b) e all’art. 21 comma 3, contribuendo a chiarire la responsabilità del rapporto di cura. 

• art. 31 Centri residenziali di Cure palliative – Hospice: si garantisce l’assistenza residenziale ai 
malati nella fase terminale della vita, in ambito territoriale.
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• art. 38 Ricovero ordinario per acuti: le cure palliative e la terapia del dolore sono per la prima 
volta espressamente citate come prestazioni cliniche, farmaceutiche, strumentali necessarie ai 
fini dell’inquadramento diagnostico e terapeutico, che devono essere garantite durante l’attivi-
tà di ricovero ordinario. Il comma 2 stabilisce, infatti, che nell’ambito dell’attività di ricovero 
ordinario sono garantite tutte le prestazioni (..) incluse la terapia del dolore e le cure palliative.

Il percorso per il riconoscimento della disciplina specialistica in cure  
palliative e i codici ospedalieri
La disciplina in CP - In quest’ambito il primo e fondamentale passaggio è stato operato con l’Accordo 
Stato- Regioni del 7 febbraio 2013 sulla istituzione della disciplina “Cure palliative” ai fini della rego-
lamentazione concorsuale per l’accesso dei medici alle strutture facenti parte della rete di cure pal-
liative. Con ciò si è riconosciuta la “specificità” dei saperi e delle abilità dei professionisti in questo 
campo, che costituiscono un patrimonio di conoscenze faticosamente costruito grazie all’esperienza, 
alla formazione specifica e alle eccellenze scientifiche. Si è voluto riportare anche il previo parere 
favorevole espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, sezione II, nel dicembre 2012.
Conseguentemente il Ministero della Salute ha adottato il decreto 28 marzo 2013, che modifica e 
integra le Tabelle A e B di cui al decreto del 30 gennaio del 1998, introducendo la disciplina “Cure 
palliative” nell’area della “Medicina diagnostica e dei servizi”.

La formazione ECM - Inoltre, nel luglio 2014, la Commissione Nazionale Formazione Continua di 
Agenas, ha integrato le “specifiche funzionali dei tracciati record ECM” con la disciplina Cure pallia-
tive. Correlatamente, tra gli obiettivi formativi ECM, è stato inserito, come previsto dalla L. 38/2010, 
anche il tema della Terapia del dolore e della palliazione. Queste previsioni hanno stimolato lo svi-
luppo di programmi obbligatori di formazione continua in CP e in TD al fine di conseguire crediti 
formativi specifici in quest’ambito.

Il codice disciplina ospedaliera in TD – Come già previsto con la specifica codificazione per le attività 
ospedaliere di cure palliative (codice 99), con il DM 21 novembre 2018, è stato introdotto uno speci-
fico codice per la rilevazione delle attività ospedaliere sulla terapia del dolore (codice 96). Si tratta di 
una codificazione molto attesa dai professionisti, che potrà garantire una documentazione puntuale 
delle specifiche attività specialistiche svolte in regime di ricovero ospedaliero. ll codice dolore, infat-
ti, comporta l’obbligo per le aziende sanitarie e ospedaliere di censire nel sistema informativo sani-
tario le unità di degenza ospedaliere dedicate a questa disciplina, i relativi posti letto e l’annotazione 
nelle schede di dimissione ospedaliera (SDO) dei ricoveri effettuati nelle unità operative dedicate.

La certificazione della esperienza per i medici “ senza specializzazione” - Al fine di garantire la continu-
ità dei servizi e riconoscere le conoscenze e le competenze professionali maturate sul campo dai 
medici che hanno lavorato per anni nell’ambito delle cure palliative, è stato necessario ricorrere a 
specifiche “deroghe” legislative. E’ una misura importante, che ha contribuito e sta contribuendo a 
gestire la fase transitoria, fino allo sviluppo di un sistema professionale formato specificamente, a 
seguito dell’adeguamento degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione equipollenti 
in cure palliative nonché della effettiva disponibilità degli specialisti in cure palliative, in attuazione 
della scuola di specializzazione in “Medicina e cure palliative” istituita con l’art. 5-ter della legge n. 
77/2020.

La certificazione prevista nel 2014 - A tal fine la Legge di Stabilità 2014 (L. 27.12.2013, n. 147, art. 1, 
comma 425) ha introdotto una deroga al requisito della disciplina in CP e delle specializzazioni equi-
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pollenti, per i medici che possiedono almeno un’esperienza triennale nel campo delle cure palliative. 
In attuazione di questa norma, previo Accordo con le Regioni del 22 gennaio 2015, è stato adottato il 
DM 4 giugno 2015 che ha individuato i criteri necessari alla certificazione dell’esperienza triennale 
dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative, pubbliche e private accreditate. Con-
seguentemente, le Regioni e le Province autonome hanno definito le modalità attuative del decreto 
e hanno rilasciato, previa valutazione dei requisiti, le certificazioni sull’esperienza professionale ne-
cessaria per operare nelle reti dedicate alle cure palliative.

La certificazione prevista nel 2019 – Analogamente, la Legge di Bilancio per l’anno 2019 (L. 30.12.2018, 
n. 145, art. 1, comma 522) prevede un’ulteriore deroga per i medici sprovvisti dei requisiti previsti 
dal decreto del Ministero della Salute 28 marzo 2013 (relativi alle equipollenze) e che alla data di 
entrata in vigore della legge di Bilancio 2019 sono già in servizio presso le reti di cure palliative e 
rispondono a tutti i seguenti requisiti:
• possesso di un’esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure pal-

liative acquisita nell’ambito di strutture ospedaliere, residenziali-Hospice e UCP domiciliari 
accreditate per l’erogazione delle cure palliative con il Servizio sanitario nazionale;

• un congruo numero di ore professionali esercitate e di casistica assistita, corrispondente ad al-
meno il 50% dell’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato;

• l’acquisizione di una specifica formazione in cure palliative, conseguita attraverso l’Educazione 
Continua in Medicina, ovvero Master universitari in cure palliative, ovvero corsi organizzati 
dalle Regioni per l’acquisizione delle competenze di cui all’Accordo tra Stato e Regioni del 10 
luglio 2014.

La proroga dei termini previsti dalla L. 145/2018 sulla certificazione dell’esperienza in CP - Il decreto-legge 
30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, all’articolo 5, 
comma 4 prevede una proroga di diciotto mesi dei termini di attuazione della deroga prevista dalla 
L. 145/2018 art. 1, comma 522; successivamente la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (L. bilancio 2021), 
all’articolo 1, comma 405 proroga gli stessi termini al 31 dicembre 2020.

I quesiti – Per contribuire alla risoluzione di alcuni aspetti interpretativi sulla valenza delle certifica-
zioni, sono riportate anche due note del Ministero della Salute a riscontro di specifici quesiti azien-
dali in ordine alla partecipazione ai concorsi pubblici dei medici non specialisti certificati, nonché in 
ordine all’inquadramento nella disciplina dei medici che, pur operanti nelle reti e assegnati ai servizi 
di cure palliative, risultavano inquadrati in altre discipline.

Le competenze dei professionisti che operano nelle Reti
L’Accordo Stato – Regioni del 10 luglio 2014, adottato ai sensi dell’art. 5, comma 2 della Legge 
38/2010, ha definito i contenuti minimi in termini di conoscenza, competenza e abilità che i pro-
fessionisti operanti nelle reti di cure palliative e nelle reti di terapia del dolore devono possedere 
o acquisire attraverso percorsi formativi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle proprie attività 
professionali. Nell’individuare le figure professionali con competenze ed esperienza specifica nel 
campo delle cure palliative e della terapia del dolore, l’Accordo ha definito le core competence dei 
professionisti che costituiscono le equipe in cure palliative, introducendo anche per il personale non 
medico le necessarie competenze professionali come requisito per poter operare nelle reti. L’Accordo 
consente, pertanto, di qualificare le equipe, con una modalità che, per la prima volta in ambito nor-
mativo, si occupa di definire le specifiche competenze necessarie per operare efficacemente in una 
realtà delicata e complessa quale quella delle cure palliative e della terapia del dolore.
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La formazione in cure palliative e in terapia del dolore
L’art. 8, comma 1, della legge 38/2010 prevede l’aggiornamento degli ordinamenti didattici di spe-
cifici percorsi formativi accademici in materia di cure palliative e di terapia del dolore nonché l’in-
dividuazione dei criteri per l’istituzione di appositi master. La norma ha consentito di avviare nel 
nostro Paese un processo articolato e complesso, che si pone in linea con le migliori esperienze 
formative internazionali. La formazione nell’ambito delle condizioni di cronicità e fragilità contem-
pla, pertanto, un nuovo paradigma di riferimento che prevede, accanto al sistema classico di cura 
rivolto a “risolvere e guarire”, anche quello di prendersi cura del bisogno di cure palliative agendo 
in modo precoce, coordinato e integrato così da assicurare la necessaria continuità assistenziale tra 
i professionisti, i luoghi delle cure e il tempo delle cure. Un tempo che affronta tutte le dimensioni 
del bisogno: fisico, sociale, psicologico e spirituale esistenziale. Un tempo adeguato per i pazienti e 
per chi se ne prende cura. I provvedimenti adottati richiedono una congrua tempistica per la loro 
attuazione in quanto vanno cercati spazi e modelli all’interno degli attuali ordinamenti didattici ma 
è necessario anche un corpo docente preparato, in grado non solo di insegnare ma anche di facilitare 
il riconoscimento e l’integrazione della materia nel mondo accademico.

I Master universitari - Questo percorso è stato avviato nel 2012 con i decreti di istituzione di cinque 
tipologie di master universitari di formazione e qualificazione in cure palliative e in terapia del 
dolore (tutti adottati con decreti ministeriali del 4 aprile 2012), che hanno aperto nuovi scenari per 
il percorso formativo dei professionisti che lavorano o lavoreranno nelle due reti. Va precisato che i 
master non sono professionalizzanti ma rappresentano, soprattutto nelle more dell’attuazione della 
scuola di specializzazione in Medicina e cure palliative, un importante percorso formativo accade-
mico di qualificazione professionale.

La formazione accademica - Nel 2018, ad esito di un tavolo tecnico interministeriale, sono stati indi-
viduati i criteri generali per l’attivazione di specifici percorsi formativi ovvero l’aggiornamento dei 
programmi didattici dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, dei corsi di laurea in Infermieristica, 
dei corsi di laurea in Fisioterapia e Terapia Occupazionale, dei corsi di laurea in Psicologia, dei corsi 
di laurea in Servizio Sociale. Il medesimo tavolo ha licenziato la proposta di aggiornamento degli 
standard e dei requisiti delle scuole di specializzazione equipollenti la disciplina di CP di cui al DM 
salute 28 marzo 2013 e successive modificazioni, e della terapia del dolore nell’ambito della scuola 
di specializzazione in Anestesia e rianimazione, terapia intensiva e del dolore, nonché la proposta di 
aggiornamento del progetto formativo in CP e in TD per il corso di formazione specifica in Medicina 
generale. L’esito di questi lavori ha concorso a definire quali competenze teoriche e quali competen-
ze professionali gli studenti dei corsi pre-laurea e gli specializzandi devono acquisire alla fine del 
loro percorso di studio.

La Scuola di specializzazione - Il lungo percorso di attuazione dell’art. 8 della legge 38/2010 si è con-
cluso con la istituzione della Scuola di specializzazione in “Medicina e Cure Palliative” a decorrere 
dall’anno accademico 2021-2022 e l’introduzione del Corso di cure palliative pediatriche nell’ambito 
dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria, sancito dall’art. 5-ter della legge n. 
77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”). Tale provvedimento riconosce 
definitivamente dignità specialistica e autonoma ad un sapere la cui importanza è ben conosciuta 
sia dai cittadini sia dal mondo istituzionale e professionale. Questa è una concreta risposta ai bisogni 
generati dalle transizioni epidemiologica e demografica in atto nei Paesi occidentali, in relazione 
all’invecchiamento della popolazione e delle condizioni di cronicità complessa e avanzata.
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La formazione dei volontari - L’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 9 luglio 2020 definisce, in 
attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 4, della L. 38/2010, le modalità per la formazione 
uniforme del volontariato in cure palliative e nella terapia del dolore. Un’intesa che tiene conto del 
grande valore apportato al sistema dall’azione delle organizzazioni di volontariato che da sempre, 
oltre a svolgere un’azione di stimolo e di relazione con le istituzioni, affiancano le equipe di cura of-
frendo vicinanza, supporto, conforto alle persone malate e alle loro famiglie. L’Intesa scaturisce dal 
documento per la definizione di profili formativi omogenei per le attività di volontariato nell’ambito 
delle reti di CP e di TD previste dalla Legge 38/2010, che è stato elaborato in collaborazione con la 
Federazione Cure Palliative ed approvato dalla sezione “O” del Comitato Tecnico Sanitario. 

L’art. 1 del Decreto rilancio su cure domiciliari e servizi di prossimità - L’emergenza COVID-19 ha eviden-
ziato la necessità di potenziare i servizi territoriali e su questo è intervenuto l’art. 1 del c.d. “decreto 
rilancio” (D.L. 34/2020 come convertito nella L. 77/2020), che ha previsto un investimento impor-
tante sulle cure domiciliari e sui servizi di prossimità per garantire la presa in carico dei pazienti 
affetti da Covid-19 o in isolamento e di tutti i soggetti fragili, per rispondere ai loro bisogni di salute 
evitando dove possibile il ricorso all’ospedalizzazione impropria. In quest’ambito il decreto introdu-
ce anche la figura dell’infermiere di famiglia o di comunità. Tale figura professionale, ancorché non 
sviluppata nell’alveo di provvedimenti specifici inerenti le cure palliative e della terapia del dolore, 
contribuisce all’implementazione dei principi propri della clinical governance e delle modalità orga-
nizzative necessarie a garantire servizi ai malati con bisogni di cure palliative e di terapia del dolore. 
Il decreto, pertanto, introduce importanti scelte per lo sviluppo del territorio e delle cure palliative, 
prevedendo altresì, come sopra indicato, all’art. 5-ter, l’istituzione della scuola di specializzazione in 
medicina e cure palliative.

Mariadonata Bellentani
Ministero della salute

Gianlorenzo Scaccabarozzi
ASST Lecco. Consulente

Ministero della salute

13





INDICE

•



16



17

Cap. a) LA LEGGE 38 DEL 2010
a.1 - Legge 15 marzo 2010, n. 38 - Disposizioni per garantire l’accesso alle cure  
palliative e alla terapia del dolore (GU n. 65 del 19-3-2010)

a.2 - D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla L.28 febbraio 
2020, n. 8 (GU n. 51 del 19-2-2020, SO n. 10/L), ESTRATTO art. 25, comma 4-quin-
ques: integrazione art. 5, comma 2

Cap. b) LO SVILUPPO DELLE RETI DI CURE PAL-
LIATIVE (CP) E DI TERAPIA DEL DOLORE (TD)
b.I - Gli aspetti generali sullo sviluppo delle reti, le relative strutture  
e la caratterizzazione delle cure nell’ambito dei livelli essenziali di  
assistenza (LEA)

b.1 - Accordo 28 ottobre 2010 – Accordo tra il Governo, le Regioni e le province  
autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute di ripartizione  
delle risorse destinate al finanziamento del progetto ridenominato “Ospedale –  
Territorio senza dolore” di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2010,  
n. 38 (Rep. Atti n. 188/CSR)

b.2 - Parere del Consiglio Superiore di Sanità, sez. I, del 13 luglio 2010 sulla 
proposta di accordo relativa a “Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il 
coordinamento degli interventi regionali nell’ambito della rete di cure palliative e 
della rete di terapia del dolore”: parere favorevole agli elementi contenuti nell’Accordo 
16 dicembre 2010

b.3 - Accordo 16 dicembre 2010 - Accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province  
autonome di Trento e Bolzano sulle linee guida per la promozione, lo  
sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell’ambito della rete di cure 
palliative e della terapia del dolore (Rep. Atti n. 239/CSR): previsione e descrizione 
delle strutture di governance regionale e aziendale della rete di CP e della rete di TD

LEGGE 15 MARZO 2010, N. 38 
E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

INDICE 

27
29

41

45

47

49

57

65



18

b.4 - Intesa 25 luglio 2012 - Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 
2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 
sulla proposta del Ministro della salute, di cui all’art. 5 della legge 15 marzo 2010, n. 
38, di definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per 
l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità 
di cure palliative e della terapia del dolore. (Rep. Atti n. 152/CSR)

b.5 - Intesa 19 febbraio 2015 - Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 
2003, n. 131 tra Governo, Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti 
relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie “(Rep. Atti n. 32/ CSR) - ESTRATTO 
Allegato sub A, punto 1.2.3: cronoprogramma per la realizzazione delle reti di CP e di TD

b.6 - Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 – Regolamento recante definizione de-
gli standard strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera  
(GU n. 127 del 4-6-2015) - ESTRATTO Allegato 1, art. 10. Continuità ospedale–terri-
torio: previsione di completa attivazione degli hospice e assicurazione dell’accesso alle cure 
palliative specialistiche sul territorio da parte delle Regioni

b.7 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 - Defi-
nizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, 
 comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (GU n. 65 del 18-3-2017, 
SO n.15) - SINTESI ED ESTRATTO Articoli n. 15 (Assistenza specialistica ambu-
latoriale), n.21 (Percorsi assistenziali integrati), n.22 (Cure domiciliari), n.23 (Cure  
palliative domiciliari), n.31 (Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone  
nella fase terminale della vita), n.38 (Ricovero ordinario per acuti).

b.8 - Patto per la salute 2019-2021 - Intesa 18 dicembre 2019 – Intesa, 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 concernente il Patto per la salute per 
gli anni 2019-2021 (Rep. Atti n.209/CSR) - ESTRATTO Scheda 8. Sviluppo dei ser-
vizi di prevenzione e tutela della salute. Sviluppo delle reti territoriali. Riordino 
della medicina generale: tra gli obiettivi previsti nell’ambito dell’assistenza territoriale, 
la promozione di modalità e strumenti per una effettiva continuità assistenziale e una presa 
in carico unitaria della persona, dell’assistenza infermieristica di famiglia/di comunità e il 
potenziamento di politiche a favore delle cure palliative e della terapia del dolore.

b.9 - Decreto rilancio - D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 
nella legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, soste-
gno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epi-
demiologica da COVID-19” (GU n.128 del 19-5-2020 SO n.21). ESTRATTO Articolo 
1 – Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale, comma 4: potenziamento 
delle cure domiciliari, anche CP e TD

b.II - L’accreditamento della rete di CP

b.10 - Accordo 27 luglio 2020 - Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento “Accreditamento delle reti 
di cure palliative, ai sensi della Legge 15 marzo 2010 n. 38” (Rep. Atti n. 118/CSR)

b.III - L’accreditamento della rete di TD

b.11 - Accordo 27 luglio 2020 - Accordo ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, sul 
documento “Accreditamento delle reti di terapia del dolore” (Rep. Atti n. 119/CSR)

73

103

111

115

135

145

149

151

171

173



19

b - ALLEGATI
Le prime norme nazionali su cure palliative e Hospice 
(L. 39/1999 e decreti 2000-2001)

b.A - Legge 26 febbraio 1999, n. 39 – Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare  
interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000 (GU n. 48 
del 27-2-1999)

b.B - Decreto ministeriale 28 settembre 1999 – Programma nazionale per la realiz-
zazione di strutture per le cure palliative (GU n. 55 del 7-3-2000) 
Riferimento sitografico 

b.C - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000 – Atto di 
indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi 
minimi per i centri residenziali di cure palliative (GU n. 67 del 21-3-2000)
Riferimento sitografico 

Le norme sulle CP e sulla TD in ambito pediatrico 
(Accordi CSR 2007-2008)

b.D - Accordo 27 giugno 2007 - Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo  
28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano in materia di cure palliative pediatriche (Rep. Atti n. 138/CSR)

b.E - Accordo 20 marzo 2008 - Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo  
28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento  
e di Bolzano concernente “Documento tecnico sulle cure palliative pediatriche” 
(Rep. Atti n. 113/CSR)

Documenti di riferimento per lo sviluppo delle reti di CP e TD 
(2002, 2006, 2015).

b.F - Documento conclusivo del Comitato Ospedalizzazione Domiciliare “Caratte-
rizzazione dei Servizi di Cure Domiciliari”, 30 settembre 2002 
Riferimento sitografico

b.G - Documento della Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento  
dei Livelli essenziali di assistenza “Nuova caratterizzazione dell’assistenza territo-
riale domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio”, 2006
Riferimento sitografico 

b.H - Documento di consenso “Percorso integrato per la presa in carico della persona  
in condizioni di cronicità complesse e avanzate con bisogni di cure palliative”,  
Conferenza di consenso, Firenze 27 giugno 2015
Riferimento sitografico 

 

191
193

195

201

203

207

209

215

235

237

241

245



20

Cap. c) IL PERCORSO PER IL RICONOSCI-
MENTO DELLA DISCIPLINA SPECIALISTICA 
IN CURE PALLIATIVE E I CODICI DELLE 
DISCIPLINE OSPEDALIERE IN CP E IN TD
c.I - L’individuazione della disciplina “cure palliative”

c.1 - Parere del Consiglio Superiore della Sanità, Sezione II, dell’11 dicembre 2012 
sulla proposta relativa allo “Schema di accordo avente ad oggetto l’Istituzione della 
disciplina Cure Palliative”

c.2 - Accordo 7 febbraio 2013 - Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali sono conferiti gli incarichi di 
struttura complessa nelle Aziende sanitarie, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR 
10 dicembre 1997, n. 487 (Rep. Atti n. 57/CSR) - Allegato A, Area della medicina 
diagnostica e dei servizi: Individuazione della disciplina “Cure palliative” 

c.3 - Decreto ministeriale 28 marzo 2013 - Modifica ed integrazione delle Tabelle 
A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni 
equipollenti (GU n. 94 del 22-04-2013)

c.4 - Accordo 26 settembre 2013 - Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano recante “Elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa ai fini della 
composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento degli incarichi 
di struttura complessa per i profili professionale della dirigenza del ruolo sanitario” 
(Rep. Atti n. 134/CSR) – Allegato 1 Disciplinare tecnico per l’alimentazione del flusso  
informativo dell’elenco nazionale. ESTRATTO punto 5. I codici delle professioni e 
delle discipline: Inserimento del codice 114 per la disciplina “cure palliative”.

c.5 - Decreto ministeriale 23 marzo 2018 - Modifica al decreto 30 gennaio 1998 
e successive modificazioni recante: “Tabelle relative alle discipline equipollenti  
previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale 
per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.” (GU n.83 del 
10-4-2018) -Allegato A - Area della Medicina diagnostica e dei servizi

c.6 - Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conver-
sione 28 febbraio 2020, n. 8, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga 
di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché 
di innovazione tecnologica” (GU n. 51 del 29-2-2020 - SO n. 10/L) - ESTRATTO  
articolo 25, comma 4-quinquies: modifica dell’articolo 5, comma 2 della legge 38/2010 
con l’inserimento della specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, e 
comma 4-sexies: disposizione temporale per la modifica delle relative Tabelle.

c.II - La certificazione dell’esperienza in CP

c.7 - Legge di stabilità 2014 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (GU n. 302 del 27-12- 
2013 - SO n. 87) - ESTRATTO articolo 1, comma 425: deroga della disciplina concorsuale  
e riconoscimento dell’esperienza triennale maturata nell’ambito delle cure palliative per  
l’idoneità ad operare nelle reti di CP

249

251

253

259

269

271

277

281

285

287



21

c.8 - Decreto ministeriale 4 giugno 2015 - Individuazione dei criteri per la certifica-
zione dell’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 (GU n. 150 del 1- 7-2015)

c.9 - Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (GU n.302 del 31-
12- 2018 - SO n. 62) - ESTRATTO articolo 1, comma 522: seconda deroga della disciplina 
con- corsuale e riconoscimento dell’esperienza triennale maturata nell’ambito delle cure pal-
liative per l’idoneità ad operare nelle reti di CP.

c.10 Proroga dei termini previsti dalla L. 145/2018 sulla certificazione dell’espe-
rienza in CP - Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di 
conversione 28 febbraio 2020, n. 8 - ESTRATTO articolo 5, comma 4: prevede una 
proroga di diciotto mesi dei termini di attuazione della deroga prevista dalla L. 145/2018 
art. 1, comma 522; Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (L. bilancio 2021) - ESTRATTO 
articolo 1, comma 405: proroga gli stessi termini al 31 dicembre 2020.

c.III - Il Codice della disciplina CP e il codice della disciplina TD

c.11 - Decreto ministeriale 21 novembre 2018 “Aggiornamento dei codici delle  
specialità cliniche e delle discipline ospedaliere” (GU n. 38 del 14-2-2019): codice 99 
per le CP e codice 96 per la TD

c.IV - I quesiti e le risposte istituzionali sul riconoscimento 
dell’esperienza in CP

c.12 - Nota SSR Emilia Romagna-ASL Bologna al Ministero della salute, Direzio-
ne generale delle professioni sanitarie (DGPROF): Richiesta chiarimenti in ordine 
alla partecipazione ai concorsi pubblici nella disciplina di “Cure palliative” (Prot. 
0089210 del 01/08/2019)

c.12 bis - Nota di risposta Ministero della salute, DGPROF (Prot. n. 0046775 del 
23/09/2019)

c.13 - Nota Regione Lombardia-ASST Lecco al Ministero della salute, Direttore  
generale della DGPROF: Quesito in ordine all’inquadramento dei medici palliativisti  
dipendenti della ASST di Lecco assegnati alla UOC cure Palliative – Dipartimento 
della Fragilità/Rete locale di Cure Palliative assunti in data antecedente l’istituzione 
della “Disciplina Cure Palliative” (Prot. n. 0036082/19U1.4.3 del 02/08/2019)

c.13 bis - Nota di risposta del Ministero della salute, DGPROF (Prot. n.0047184 del 
25/09/2019)

c - ALLEGATO
c.A - Accordo 22 gennaio 2015 – Accordo, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della 
legge 15 marzo 2010, n. 38 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano, sul decreto ministeriale recante “Individuazione dei criteri per 
la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative pubbli-
che e private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425”  
(Rep. Atti n. 1/CSR)

289

293

295

299

301

307

309

315

319

323

329
331



22

Cap. d) LE COMPETENZE DEI PROFESSIONISTI 
OPERANTI NELLE RETI
d.1 - Accordo 10 luglio 2014 - Accordo ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 15 
marzo 2010, n. 38 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bol-
zano di individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure 
palliative, nella rete di terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospe-
daliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della 
terapia del dolore” (Rep. Atti n. 87/CSR)

Cap. e) LA FORMAZIONE IN CURE PALLIATIVE 
E IN TERAPIA DEL DOLORE
e.I - La formazione accademica

e.I.A - L’istituzione di Master in cure palliative e in terapia del dolore (GU n.89 
del 16-4-2012)

e.I.A.1 - Decreto ministeriale* 4 aprile 2012 - Istituzione del Master universitario 
di Alta Formazione e Qualificazione in “Terapia del dolore” per medici specialisti

e.I.A.2 - Decreto ministeriale* 4 aprile 2012 - Istituzione del Master universitario di 
Alta Formazione e Qualificazione in “Cure palliative” per medici specialisti

e.I.A.3 - Decreto ministeriale* 4 aprile 2012 - Istituzione del Master universitario 
di Alta Formazione e Qualificazione in “Terapia del dolore e cure palliative pedia-
triche” per medici pediatri

e.I.A.4 - Decreto ministeriale* 4 aprile 2012 - Istituzione del Master universitario di 
I livello in “Cure palliative e terapia del dolore” per professioni sanitarie

e.I.A.5 - Decreto ministeriale* 4 aprile 2012 - Istituzione del Master universitario di 
II livello in “Cure palliative e terapia del dolore” per psicologi

*Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) di concerto 
con il Ministro della Salute

e.I.B - L’introduzione di Crediti Formativi Universitari (CFU) nei corsi di laurea 
in medicina e chirurgia, scienze infermieristiche, psicologia, servizio sociale

e.I.B.1 - Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) prot. n. 512 del 10/01/2020: Insegnamento e apprendimento delle cure 
palliative e della terapia del dolore

e.I.B.1 bis - Documento allegato alla circolare MIUR n. 512/2020: “Programma per 
l’insegnamento/apprendimento delle cure palliative (CP) e della terapia del dolore 
(TD)” nei corsi di laurea in medicina e chirurgia, scienze infermieristiche, psicologia,  
servizio sociale

e.I.B.1 tris - Allegati al documento: Riferimento sitografico
• Decreto di istituzione del Gruppo di Lavoro MIUR
• Mozioni delle conferenze permanenti
• Tabelle con l’indicazione delle competenze specifiche e abilità in CP e in TD
• Osservazioni e proposte in merito ai SSD -Settori scientifici disciplinari;
• Esempi di percorsi formativi nei CdL - Corsi di laurea
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e.I.C - L’istituzione della Scuola di specializzazione in medicina e cure palliative

e.I.C.1 - D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (GU n. 128 del 19-5-2020, SO n. 21/L) coordinato 
con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia 
di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID – 19” (GU n. 180 del 18-7-2020- SO n. 25) 
- ESTRATTO articolo 5 ter: Istituzione della Scuola di specializzazione in medicina e cure 
palliative

e.II - La formazione continua in ambito sanitario (ECM)

e.II.1 - Documento di aggiornamento delle Specifiche funzionali del tracciato con-
tenente i Crediti attribuiti ai partecipanti di attività formative ECM – Commissione 
Nazionale Formazione continua Agenas, luglio 2014, versione 1.14 – ESTRATTO 
Allegato D: nella Lista degli obiettivi formativi, inserimento del codice 21 - Trattamento 
del dolore acuto e cronico. Palliazione. Allegato G: inserimento, con il codice 114, della 
disciplina Cure palliative.

e.II.2 - Documento di aggiornamento delle Specifiche funzionali del tracciato conte-
nente i Crediti attribuiti ai partecipanti di attività formative ECM – Sistema di accredi-
tamento dei provider in Educazione Continua in Medicina (ECM) della Commissione 
Nazionale Formazione continua Agenas, dicembre 2018, versione 1.18 ESTRATTO  
Allegato D: nella lista obiettivi formativi valida fino al 31/12/2018 e nella lista obiettivi  
formativi valida a partire dal 01/01/2019: è presente il codice 21 - Trattamento del dolore 
acuto e cronico. Palliazione; Allegato G: presenza del codice disciplina 114 - Cure palliative.

e.III - La formazione del volontariato

e.III.1 - Intesa 9 luglio 2020 – Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 
giugno 2003, n. 131 sul documento “Definizione di profili formativi omogenei per 
le attività di volontariato nell’ambito delle reti di cure palliative e di terapia del 
dolore ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 15 marzo 2010, n. 38” (Rep. Atti 
n. 103/CSR)

Cap. f) LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI 
TRATTAMENTO (DAT)
f.1 - Decreto del Ministro dell’Interno 23 dicembre 2015 - Modalità tecniche di 
emissione della Carta d’identità elettronica (GU n.302 del 30-12-2015) - ESTRATTO 
articolo 16: Donazione di organi e tessuti

f.2 - Legge 22 dicembre 2017, n. 219 – Norme in materia di consenso informato e di 
disposizioni anticipate di trattamento (GU n.12 del 16-1-2018)

f.3 - Decreto ministeriale 10 dicembre 2019, n. 168 – Regolamento concernente 
la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di 
trattamento (DAT) (GU n.13 del 17-1-2020)

f.4 - Circolare n. 2/2020 del Ministero dell’interno – Decreto del Ministro della salu-
te 10 dicembre 2019, n. 168, recante “Regolamento concernente la banca dati nazio-
nale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”.  
Indicazioni tecnico-operative.
Riferimento sitografico
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f - ALLEGATI
f.A - Documento del Comitato nazionale per la bioetica “Questioni bioetiche relati-
ve alla fine della vita umana” del 14 luglio 1995: Titolo e indice
Riferimento sitografico

f.B - Documento del Comitato nazionale per la bioetica “Sedazione palliativa pro-
fonda continua nell’imminenza della morte” del 29 gennaio 2016
Riferimento sitografico

f.C - Documento del Comitato nazionale per la bioetica “Riflessioni bioetiche sul 
suicidio medicalmente assistito” del 18 luglio 2019
Riferimento sitografico

Cap. g) I FARMACI OFF LABEL 
E LE CURE PALLIATIVE
g.1 - Determina AIFA 22 novembre 2018 n. 128842 - Inserimento nuovo elenco 
per uso consolidato relativo ai farmaci per le cure palliative in pediatria istituito ai 
sensi dell’articolo 1, comma 4 del decretolegge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, erogabili a totale carico del 
Servizio sanitario nazionale. (GU n. 281 del 3-12-2018)
Riferimento sitografico

g.2 - Determina AIFA 22 novembre 2018 n. 128843 - Inserimento nuovo elenco 
per uso consolidato relativo a farmaci per le cure palliative nell’adulto istituito ai 
sensi dell’articolo 1, comma 4 del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, erogabili a totale carico del 
Servizio sanitario nazionale. (GU n. 281 del 3-12-2018)
Riferimento sitografico

Cap. h) GLI STANDARD ED I FLUSSI 
INFORMATIVI
h.I - Gli standard relativi alle cure palliative

h.I.1 - Decreto ministeriale 22 febbraio 2007, n. 43 – Regolamento recante “Defini-
zione degli standard relativi all’assistenza ai malati terminali in trattamento pallia-
tivo in attuazione dell’articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n.311” 
(GU n. 81 del 6-4-2007)

h.II - I flussi informativi di riferimento

h.II.A - Il flusso per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare (Flusso SIAD)

h.II.A.1 - Decreto ministeriale 17 dicembre 2008 - Istituzione del sistema informativo  
per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare (GU n. 6 del 9-1-2009)
Riferimento sitografico

h.II.A.2 - Decreto ministeriale 6 agosto 2012 - Modifiche al decreto 17 dicembre 
2008, recante istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza 
domiciliare (Modifica Flusso SIAD) (GU n. 197 del 24-8-2012)
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h.II.B - Il flusso per il monitoraggio dell’assistenza erogata presso gli Hospice 
(Flusso Hospice)

h.II.B.1 - Decreto ministeriale 6 giugno 2012 - Istituzione del sistema informativo per 
il monitoraggio dell’assistenza erogata presso gli Hospice (GU n. 142 del 20-6-2012)

Cap. i) LA REMUNERAZIONE DELL’ATTIVITÀ IN 
CP E IN TD NELL’AMBITO DELLA MOBILITÀ 
INTERREGIONALE SANITARIA
i.1 - Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 
documento recante “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità 
sanitaria aggiornato all’anno 2018 – Regole tecniche”, di cui all’articolo 9, comma 
2 dell’Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la salute 
per gli anni 2014-2016. (Rep. Atti 103/CSR del 20 giugno 2019)
Riferimento sitografico

i.2 - Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 dell’intesa del 10 luglio 2014, atto 
Rep. N. 82 CSR, concernente il nuovo patto per la salute per gli anni 2014-2016, sul 
documento recante “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità 
sanitaria aggiornato all’anno 2019 – Regole tecniche” (Rep. Atti 101/CSR del 9 
luglio 2020)
Riferimento sitografico

Cap. l) L’INTRODUZIONE DELL’INFERMIERE 
DI FAMIGLIA E COMUNITÀ(IFC) SUL TERRI-
TORIO: UNA IMPORTANTE RISORSA PER LE 
RETI LOCALI DI CP E TD
l.1 - Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province au-
tonome il 10 settembre 2020 recante “Linee di indirizzo Infermiere di famiglia/ 
comunità ex L. 17 luglio 2020 n. 77”: il documento delinea orientamenti organizzativi e 
formativi adattabili alle diverse realtà regionali.

APPENDICI AL TESTO
A - Il progetto Demetra Protocollo
Riferimento sitografico

B - Rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n. 38 del 15 mar-
zo 2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del 
dolore” Anni 2015-2017
Riferimento sitografico
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a
LA LEGGE 38 DEL 2010

Capitolo
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a.1

Legge 15 marzo 2010, n. 38 
“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative

     e alla terapia del dolore” (GU n. 65 del 19-3-2010)
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a.2
L.28 febbraio 2020, n. 8 

 ESTRATTO art. 25, comma 4-quinques 
(GU n. 51 del 19-2-2020, SO n. 10/L)
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TESTO COORDINATO 
DEL DECRETO-LEGGE 
30 dicembre 2019, n. 162

Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge 
di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, recante: «Disposizioni 

urgenti in materia di proroga di termini legislativi, 
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, 

nonché di innovazione tecnologica.»

(GU Serie Generale n.51 del 29-2-2020 - Suppl. Ordinario n. 10)

Vigente al: 29-2-2020

Art. 25
Disposizioni di competenza del Ministero della salute

4 - quinquies: All’articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo la parola: 
«geriatria» sono inserite le seguenti: «medicina di comunità e delle cure primarie,».

4 - sexies: Per l’attuazione della disposizione di cui al comma 4 -quinquies, entro novanta giorni dal-
la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, 
con propri decreti, provvede a integrare le tabelle relative alle discipline equipollenti e affini per 
l’accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.
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LO SVILUPPO DELLE RETI 
DI CURE PALLIATIVE (CP) 

E DI TERAPIA DEL DOLORE (TD)

b.I - Gli aspetti generali sullo sviluppo delle reti, 
le relative strutture e la caratterizzazione delle cure 
nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA): 

b.II - L'accreditamento della rete di CP

b.III - L'accreditamento della rete di TD

Capitolo

b
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Gli aspetti generali sullo sviluppo delle reti,
le relative strutture e la caratterizzazione

delle cure nell’ambito dei livelli essenziali 
di assistenza (LEA)

•

b.I

47



48



b.1
Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni 

e le province autonome di Trento e Bolzano 28 ottobre 2010
Ripartizione delle risorse per il progetto 

“Ospedale – Territorio senza dolore” (Rep. Atti n. 188/CSR)
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b.2
Parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, sezione I, il 13 luglio 2010,

sulle “Linee guida per la promozione, lo sviluppo 
e il coordinamento degli interventi regionali nell’ambito

della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore”
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b.3
Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato,

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 16 dicembre 2010
Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi

regionali nell’ambito della rete di cure palliative e della
terapia del dolore (Rep. Atti n. 239/CSR)
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b.4
Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, 

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 25 luglio 2012
Definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative

necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in
fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore.

(Rep. Atti n. 152/CSR)
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MINISTERO
DELLA SALUTE

 
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ E DELL’ORDINAMENTO 

DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DIREZIONE GENERALE 
DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA UFFICIO XI DOCUMENTO 

SUI REQUISITI MINIMI E LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE
NECESSARI PER L’ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE 

DI ASSISTENZA AI MALATI IN FASE TERMINALE E DELLE UNITÀ 
DI CURE PALLIATIVE E DELLA TERAPIA DEL DOLORE

INTRODUZIONE

L’articolo 5 comma 3 della legge 38/2010 stabilisce di definire su proposta del Ministro della Salu-
te, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e Bolzano, un’intesa in cui vengano stabiliti requisiti minimi e le modalità organizzati-
ve necessarie per l’accreditamento delle strutture e delle attività sia residenziali che domiciliari, 
per poter identificare gli standard strutturali qualitativi e quantitativi che definiscono la rete delle 
cure palliative, la rete della terapia del dolore sia per il paziente adulto che per il paziente in età 
pediatrica. Il presente documento rappresenta il lavoro conclusivo della Commissione Nazionale, 
che si è avvalsa dell’apporto di specifici gruppi di lavoro, nell’ambito delle aree tematiche: cure 
palliative e terapia del dolore per il paziente adulto e per il paziente pediatrico. Le strutture sa-
nitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un programma di cura indivi-
duale e personalizzato che, nel riconoscere la dignità e l’autonomia del paziente offre un’assisten-
za che deve rispettare standard di qualità e appropriatezza evidenziando, così come sottolineato 
dal legislatore, le diverse specificità dei percorsi assistenziali nelle cure palliative e nella terapia 
del dolore. Da questa esigenza è stato necessario costituire due reti nazionali specifiche così come 
definite dall’art. 2 comma 1 della legge 38/2010 “…volte a garantire la continuità assistenziale del 
malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio e costituite dall’insieme delle strutture sanitarie, ospe-
daliere e territoriali, e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici…”.  
L’ambito di riferimento delle cure palliative e della terapia del dolore in età pediatrica necessita di 
strutture e percorsi specifici così come stabilito dalla legge 38/2010 che tiene conto dell’Accordo tra 
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il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto in data 27 giugno 2007 
e del documento tecnico approvato in data 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
La definizione della rete di assistenza della terapia del dolore nell’adulto ha richiesto un particolare 
impegno per la mancanza di riferimenti normativi precedenti che potessero indicare la direzione 
verso cui rivolgersi. Nonostante questa difficoltà, è stato possibile identificare sia le tipologie di 
strutture che le figure professionali idonee in grado di garantire una adeguata assistenza conforme 
con i principi ispiratori della legge."

"Diversa la situazione relativa alla rete delle cure palliative per l’adulto che pur in presenza di rife-
rimenti normativi precedenti tra cui il DPCM del 20 gennaio 2000.
Il presente documento è il risultato di un percorso complesso di confronto tra tecnici rappresentan-
ti del mondo professionale, delle società scientifiche e del mondo delle organizzazioni non-profit, 
finalizzato a presentare una proposta di intesa tale da garantire la tutela espressamente dichiarata 
nella legge 38 all’articolo 1 “…il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore”.
La definizione di requisiti minimi e delle modalità organizzative, risponde dunque all’esigenza pri-
maria di fornire cure adeguate ai bisogni del malato e della sua famiglia per qualunque patologia 
evolutiva durante tutto il suo decorso, per ogni età e in ogni luogo di cura, sull’intero territorio na-
zionale, garantendo equità nell’accesso ai servizi e qualità delle cure nell’ambito dei livelli essenziali 
di assistenza."
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Disposizioni per garantire l'accesso alle 
cure palliative e alla terapia del dolore

Dimensioni strutturali e di processo che caratterizzano la Rete  
Locale di Cure Palliative
(standard strutturali qualitativi e quantitativi - Articolo 5, Comma 3)

Per Rete Locale di Cure Palliative si intende una aggregazione funzionale ed integrata delle attività 
di cure palliative erogate nei diversi setting assistenziali, in un ambito territoriale definito a livello 
regionale, che soddisfa contemporaneamente i seguenti requisiti:

1. Strutture organizzative di erogazione e coordinamento della Rete locale di Cure Palliative 
Criterio: Nell’Azienda Sanitaria, strutture specifiche garantiscono l’assistenza di Cure Palliative in 
hospice, a domicilio e ove necessario in ospedale. Una struttura organizzativa di Cure Palliative 
con compiti di coordinamento garantisce una reale operatività della Rete di Cure Palliative. Ai fini 
della regolamentazione concorsuale per il personale medico dirigente del S.S.N. dedicato alle cure 
palliative, si auspica l’integrazione delle Tabelle di cui ai D.M. 30/1/1998 e 31/1/1998, relative alle 
discipline equipollenti ed affini, con l’istituzione della Disciplina “Cure Palliative”.

2. Cure Palliative per qualunque patologia ad andamento cronico ed evolutivo per la quale non 
esistono terapie o , se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabiliz-
zazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita (L. 38/2010, art. 2, comma 1)
Criterio: La Rete locale di Cure Palliative definisce o concorre a definire piani di intervento per poter 
garantire cure palliative per qualunque patologia evolutiva durante tutto il suo decorso, per ogni età 
ed in ogni luogo di cura. I piani devono coinvolgere in modo integrato tutte le risorse disponibili sul 
territorio, comprese le organizzazioni non - profit ed il settore sociale degli Enti Locali.

3. Operatività di equipe multi professionali dedicate, ai sensi dell’Art. 5 Comma 2
Criterio: Nella Rete locale di Cure Palliative operano equipe multiprofessionali con personale de-
dicato. Di tale equipe è parte integrante il medico di medicina generale. La strutturazione di base 
dell’equipe multiprofessionale è costituita da medici e infermieri in possesso di adeguata formazio-
ne ed esperienza. Con questa equipe collaborano, in rapporto ai bisogni del malato e della famiglia, 
psicologi, assistenti sociali nonché le altre figure professionali ritenute necessarie. Le equipe multi-
professionali adottano quale strumento di condivisione professionale periodica la riunione d’equipe.

4. Unitarietà del percorso di cure domiciliari
Criterio: L’unitarietà del percorso di cure a casa è garantita dalle Unità di Cure Palliative Domici-
liari. Le Unità di Cure Palliative Domiciliari garantiscono interventi di base e interventi di equipe 
specialistiche, tra loro interagenti in funzione della complessità, che aumenta con l’avvicinarsi della 
fine della vita.
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5. Continuità delle cure
Criterio: Nella Rete locale di Cure Palliative è garantita la continuità delle cure attraverso l’integra-
zione dei diversi ambiti assistenziali (domiciliari, ambulatoriali, a ciclo diurno, di ricovero) e nei vari 
setting di cura di seguito caratterizzati (casa, Hospice, ospedale, strutture residenziali). L’integrazio-
ne di queste opzioni assistenziali, in un programma di cure individuali, è condizione "essenziale per 
poter dare una risposta efficace ai bisogni dei malati e dei loro familiari. Tra gli strumenti possibili 
di tale integrazione si cita il Punto Unico di Accesso. La Rete garantisce una valutazione costante dei 
bisogni della famiglia al fine di individuare un percorso di supporto.

6. Formazione continua per gli operatori
Criterio: La formazione multidisciplinare degli operatori è un elemento indispensabile per il mante-
nimento di adeguati livelli qualitativi dell’assistenza. La Struttura organizzativa di Coordinamento 
della Rete locale partecipa, con le strutture aziendali dedicate, ai piani di formazione continua per 
gli operatori della rete. Quando sono presenti i volontari, essi devono essere adeguatamente formati 
e regolarmente supervisionati per le attività loro assegnate nell’ambito della Rete locale di Cure 
Palliative.

7. Programmi di supporto psicologico all’equipe
Criterio: Nella Rete locale di Cure Palliative sono attivati programmi di supporto psicologico e di 
prevenzione e trattamento del burn-out per gli operatori che lavorano nella Rete.

8. Misurazione della Qualità di vita
Criterio: Nella Rete locale di Cure Palliative sono utilizzati strumenti validati di misurazione della 
qualità di vita nei malati assistiti.

9. Cura attiva e globale e salvaguardia della dignità e autonomia del malato
Criterio: La Rete locale di Cure Palliative garantisce un adeguato controllo del dolore e degli altri 
sintomi fisici e psicologici che provocano sofferenza al malato, attraverso la valutazione multidi-
mensionale dei bisogni e l’utilizzo di procedure sul trattamento dei sintomi tratte da linee- guida 
basate sull’evidenza. È garantita una rilevazione costante e documentata del grado di informazione 
del malato e della famiglia rispetto alla patologia in atto. È garantita l’esistenza e l’applicazione di 
protocolli per il riconoscimento dei malati che si avvicinano agli ultimi giorni o ore di vita, per la 
valutazione dei loro bisogni specifici, per una adeguata comunicazione con il malato e la famiglia e 
per l’applicazione di linee guida per il controllo dei sintomi più frequenti in queste situazioni.

10. Supporto sociale e spirituale a malati e familiari
Criterio: La Rete locale di Cure Palliative contribuisce a garantire risposte organizzate ai bisogni 
sociali e spirituali di malati e familiari, che se non trovano risposte adeguate possono provocare una 
severa sofferenza.

11. Programmi di supporto al lutto
Criterio: La Rete locale di Cure Palliative garantisce programmi di supporto per i familiari dei malati 
assistiti in caso di lutto patologico.

12. Dilemmi etici
Criterio: La Rete locale di Cure Palliative stabilisce le procedure per la discussione e risoluzione 
dei dilemmi etici che si dovessero presentare, anche per quanto riguarda le procedure di eventuale 
segnalazione ad un Comitato Etico di riferimento.
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13. Programmi di informazione alla popolazione sulle cure palliative
Criterio: La Rete locale di Cure Palliative sviluppa programmi specifici di informazione ai cittadini 
sulle cure palliative e sulle modalità di accesso ai servizi della rete, in coerenza con quanto stabilito 
dai Programmi nazionali e regionali di comunicazione.

14. Programmi di valutazione della qualità delle cure
Criterio: La Struttura Organizzativa di coordinamento della Rete locale di Cure Palliative, valuta 
la quantità e la qualità delle prestazioni erogate, in accordo con quanto previsto dalle normative 
nazionali e regionali. La Rete locale di Cure Palliative garantisce l’utilizzo regolare di strumenti di 
valutazione della qualità percepita da parte del malato, quando possibile, e dei familiari per le cure 
prestate al malato durante il periodo di assistenza palliativa."

Questi elementi sono coerenti con quanto stabilito dalle fonti normative nazionali ed in particolare 
dagli Accordi già sottoscritti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Riferimenti normativi nazionali

• D.M. 28/9/1999
• D.P.C.M. 20/1/2000, Allegato 1, comma 3
• D.P.R. 8/3/2000
• D.P.C.M. 14/2/2001
• Piano Sanitario Nazionale 2003-2005
• Piano Sanitario Nazionale 2006-2008
• Piano Sanitario Nazionale 2011-2013
•  D.M. 43, 22/2/2007
• D.M. 17/12/2008

Accordi sottoscritti in Conferenza Stato-Regioni

• Conferenza Stato-Regioni 8/3/2001
• Conferenza Stato-Regioni 19/4/2001
• Conferenza Stato-Regioni 13/3/2003
• Conferenza Stato-Regioni 27/6/2007
• Conferenza Stato-Regioni 25/3/2009
• Conferenza Stato-Regioni 16/12/2010

Tipologia di strutture (Articolo 5, Comma 2)
Requisiti, modalità organizzative, standard strutturali, pianta organica, figure professionali  
(Articolo 5, Comma 3)

Rete locale di Cure Palliative
La Rete Locale di Cure Palliative è una aggregazione funzionale e integrata delle attività di cure 
palliative erogate in ospedale, in Hospice, a domicilio e in altre strutture residenziali, in un ambito 
territoriale definito a livello regionale. La funzione di coordinamento viene affidata a una Struttura 
specificamente dedicata e formata da figure professionali con specifica competenza ed esperienza ai 
sensi dell’Articolo 5, Comma 2, Legge 38/2010. Le funzioni di coordinamento sono quelle previste 
nell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 16/12/2010.
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Assistenza ospedaliera
Nell’ambito dell’assistenza ospedaliera, l’approccio palliativo è garantito per tutti i malati durante 
l’intero percorso di cura, in funzione dei bisogni e in integrazione con le specifiche fasi terapeutiche 
delle malattie croniche evolutive.

Le cure palliative in ospedale, nell’ambito della rete di cure palliative, sono caratterizzate:
• consulenza palliativa, assicurata da un’equipe medico-infermieristica con specifica competenza 

ed esperienza;
• prestazioni in ospedalizzazione in regime diurno o comunque erogate in modalità alternative 

previste all’interno del sistema organizzativo regionale;
• attività ambulatoriale;
• degenza in Hospice qualora questa struttura sia presente.

La consulenza palliativa multiprofessionale medica e infermieristica fornisce un supporto speciali-
stico ai malati nei diversi regimi di assistenza ospedaliera al fine di un ottimale controllo dei sintomi, 
all’ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, all’individuazione del percorso e del setting 
di cura più appropriato e di una corretta comunicazione con il malato e con la famiglia, contribuen-
do ad assicurare continuità assistenziale durante tutto il percorso di malattia ed integrazione tra i 
diversi livelli della rete.
L’ospedalizzazione in regime diurno di cure palliative garantisce l’erogazione di prestazioni "tera-
peutiche di particolare complessità non eseguibili nelle altre strutture della rete.
L’ambulatorio garantisce prestazioni per pazienti autosufficienti che necessitano di valutazione 
multidimensionale specialistica per il controllo ottimale dei sintomi, ivi compreso il dolore, e per il 
supporto alla famiglia.

Assistenza residenziale in Hospice
Le cure palliative in Hospice, nell’ambito della Rete locale di Cure Palliative, sono costituite da un 
complesso integrato di prestazioni sanitarie professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitati-
vo e psicologico, oltre che a prestazioni sociali, tutelari ed alberghiere, nonché di sostegno spirituale, 
a favore di persone affette da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non 
esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della ma-
lattia o di un prolungamento significativo della vita. Esse sono erogate da equipe multidisciplinari e 
multi professionali che assicurano cure e assistenza in via continuativa sulle ventiquattro ore, sette 
giorni su sette. Le cure in Hospice sono garantite in modo omogeneo: gli Hospice sono inseriti nei 
LEA distrettuali, anche quando sono logisticamente situati in strutture sanitarie di ricovero e cura 
oppure ne costituiscano articolazioni organizzative.
Le funzioni del day-Hospice, come definite dall’art. 2 comma g, sono equiparabili alle prestazioni in 
regime di ospedalizzazione a ciclo diurno.
Ai fini della individuazione delle figure professionali, in coerenza con quanto previsto dall’Articolo 
5, Comma 2, si rimanda all’Allegato n. 1.
Ai fini della definizione dei requisiti strutturali e tecnologici per i Centri residenziali di Cure Pallia-
tive (Hospice), in coerenza con quanto previsto dall’Articolo 5, Comma 3, si rimanda al D.P.C.M. 20 
gennaio 2000.

Assistenza Domiciliare – Unità di cure palliative domiciliari
Le cure palliative domiciliari nell’ambito della rete locale di assistenza, sono costituite da un com-
plesso integrato di prestazioni sanitarie professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e 
psicologico, oltre che da prestazioni sociali e tutelari, nonché di sostegno spirituale, a favore di per-
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sone affette da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie 
o, se esse esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un 
prolungamento significativo della vita.
Tale livello viene erogato dalle Unità di Cure Palliative (UCP) domiciliari che garantiscono sia gli 
interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia interventi di equipe specialistiche 
tra loro interagenti in funzione della complessità che aumenta con l’avvicinarsi della fine della vita 
nonché la pronta disponibilità medica sulle 24 ore, anche per la necessità di fornire supporto alla 
famiglia e/o al care-giver.
Gli interventi di base garantiscono un approccio palliativo attraverso l’ottimale controllo dei sin-
tomi e una adeguata comunicazione con il malato e la famiglia. Queste cure sono erogate da medici 
e infermieri con buona conoscenza di base delle cure palliative. Le cure richiedono interventi pro-
grammati in funzione del progetto di assistenza individuale.
Gli interventi di équipe specialistiche multiprofessionali dedicate, sono rivolti a malati con bisogni 
complessi, per i quali gli interventi di base sono inadeguati; richiedono un elevato livello di com-
petenza e modalità di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di complessità, legato anche 
all’instabilità clinica e ai sintomi di difficile controllo, vanno garantite la continuità assistenziale, 
interventi programmati ed articolati sui sette giorni, definiti dal progetto di assistenza individuale.
Ai fini della individuazione delle figure professionali, si fa riferimento all’Allegato n. 2.
Le cure sono costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e 
psicologico, farmacologico e diagnostico a favore di persone nella fase terminale della vita, affette da 
malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta che, presentando 
elevato livello di complessità, instabilità clinica e sintomi di difficile controllo, richiedono continuità 
assistenziale ed interventi programmati articolati sui 7 giorni nonché pronta disponibilità medica 
sulle 24 ore, anche per la necessità di fornire supporto alla famiglia e/o al care-giver. Le Cure Pal-
liative Domiciliari richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico del paziente da 
parte di una equipe professionale e la definizione di un “Piano di cure personalizzato”. Le Cure 
Domiciliari palliative sono i tegrate da interventi sociali in relazioni agli esiti della valutazione mul-
tidimensionale."
"Ai fini della definizione dei requisiti strutturali e tecnologici, in coerenza con quanto previsto 
dall’Articolo 5, Comma 3, si rimanda al Documento conclusivo “Caratterizzazione dei Servizi di 
Cure Domiciliari” approvato dal Comitato Ospedalizzazione Domiciliare (D.M. 12/4/2002).
Ai fini della definizione di percorsi assistenziali è necessario distinguere le Cure Palliative Domici-
liari di base dalle Cure Palliative Domiciliari specialistiche e, nell’ambito di queste ultime, i percorsi 
assistenziali rivolti ai malati oncologici ed ai malati non oncologici.

Assistenza in Strutture Residenziali
Le strutture residenziali per anziani o disabili garantiscono le Cure Palliative ai propri ospiti anche 
avvalendosi della Unità di Cure Palliative Domiciliari territorialmente competente, con le modalità 
indicate alla voce “Assistenza Domiciliare.”

Compensazioni interregionali
È necessario che per le attività degli Hospice e dei servizi di cure palliative domiciliari vengano 
applicati i meccanismi delle compensazioni interregionali già previsti per l’assistenza ospedaliera."
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Dimensioni strutturali e di processo che caratterizzano la Rete di 
Terapia del Dolore, ai fini dell’accreditamento delle Strutture 
(standard strutturali qualitativi e quantitativi - Articolo 5, Comma 3)

Per Rete di Terapia del dolore si intende una aggregazione funzionale ed integrata delle attività di 
terapia del dolore erogate nei diversi setting assistenziali, che ha l’obiettivo di migliorare la qualità 
della vita delle persone adulte affette da dolore indipendentemente dalla sua eziopatogenesi, ridu-
cendone il grado di disabilità e favorendone la reintegrazione nel contesto sociale e lavorativo e che 
soddisfa contemporaneamente i seguenti requisiti:

1. Struttura organizzativa regionale di coordinamento della Rete di Terapia del Dolore
Criterio: L’istituzione a livello regionale di una struttura organizzativa con compiti di coordinamen-
to, è una condizione necessaria per una reale operatività della Rete di Terapia del Dolore. La struttu-
ra organizzativa coordina e monitora l’attività e lo sviluppo della rete interfacciandosi con le Azien-
de e i professionisti della rete come da Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni 16/12/2010.
La Struttura organizzativa regionale di coordinamento della Rete di Terapia del Dolore si interfaccia 
con la Rete delle Cure Palliative per garantire la piena applicabilità e fruibilità della legge.

2. Strutture di erogazione della Rete di Terapia del Dolore
Criterio: Per tutelare il diritto del cittadino ad accedere alla Terapia del Dolore, indipendentemente 
dalla sua eziopatogenesi, e garantire la sua presa in carico vengono attivati tutti i nodi della rete 
sia territoriale che ospedaliera, viene garantita l’interazione con percorsi diagnostici, terapeutici e 
riabilitativi condivisi, vengono predisposte procedure per la gestione delle interfacce e un sistema 
informativo che permetta la comunicazione dei dati tra i nodi della rete .
I nodi della rete sono le strutture declinate, come da Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni 
16/12/2010, nelle Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi 
regionali Legge 15 marzo 2010 n. 38, Art. 3:
• Ambulatori dei Medici di Medicina Generale: forme di organizzazione funzionale previste da-

gli accordi collettivi con la medicina generale;
• Centri Spoke/Centri Ambulatori di terapia del dolore;
• Centri HUB/Centri ospedalieri di terapia del dolore.

Si integrano nella rete tutte le attività specialistiche orientate alla diagnosi, terapia, riabilitazione di 
patologie dolorose specifiche.
Nell’ambito dell’assistenza ospedaliera, la terapia del dolore è garantita, da tutti i professionisti, 
durante l’intero percorso di cura, in funzione dei bisogni dell’assistito e in integrazione con le speci-
fiche fasi terapeutiche delle patologie acute e croniche.
Le Aziende attuano quanto previsto dall’art.7: in tutte le strutture, vengono riportate in cartella cli-
nica le caratteristiche del dolore rilevato, la sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica 
antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi ed il risultato antalgico conseguito; inserendo la va-
lutazione del dolore e la terapia antalgica nel piano terapeutico da inviare al MMG alla dimissione.
In ospedale, nell’ambito della rete di assistenza, sono previste, inoltre, prestazioni di consulenza 
antalgica, assicurata da un’equipe medico-infermieristica (dei centri Spoke/Centro ambulatoriale 
di terapia del dolore e Hub/Centro ospedaliero di terapia del dolore) con specifica competenza ed 
esperienza, per la presa in carico dei casi complessi.
Le prestazioni di consulenza di terapia antalgica forniscono un supporto specialistico alla persona 
con dolore, nei diversi regimi di assistenza ospedaliera al fine di un ottimale controllo del dolore, 
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contribuendo ad assicurare continuità assistenziale durante tutto il percorso di malattia ed integra-
zione tra i diversi nodi della rete.

3. Tutela del cittadino ad accedere alla Terapia del Dolore
Criterio: La Rete di Terapia del Dolore contribuisce a definire percorsi diagnostico terapeutici e ri-
abilitativi per garantire la presa in carico e assistenza del paziente con dolore acuto o cronico, mo-
derato o severo, riducendone il dolore e il grado di disabilità e favorendone la reintegrazione nel 
contesto sociale e lavorativo. È opportuno che vengano coinvolte in modo integrato tutte le risorse 
disponibili.

4. Continuità delle cure
Criterio: La Rete di Terapia del Dolore contribuisce a garantire la continuità delle cure attraverso 
l’integrazione dei diversi ambiti assistenziali.
I professionisti dei diversi nodi della rete operano secondo Percorsi Diagnostici Terapeutici e Ria-
bilitativi condivisi e formalizzati (PDTA). La continuità assistenziale viene supportata da sistemi 
informatici che consentono la condivisione dei flussi informativi tra i professionisti, soprattutto tra 
quelli che operano sul territorio e in ospedale, sia ai fini clinici/gestionali, sia al fine di un puntuale 
monitoraggio dei processi e degli esiti.

5. Operatività di equipe multi professionali dedicate, ai sensi dell’Art. 5 Comma 2
Criterio: Nella Rete di Terapia del Dolore operano figure multiprofessionali: medici di medicina 
generale ed infermieri in possesso di adeguata formazione ed esperienza, Specialisti in Anestesia e 
Rianimazione dedicati alla Terapia del Dolore e, in rapporto alle specificità delle diverse patologie, 
altri medici specialisti (definiti dall’accordo previsto art.5 comma2) nonché le altre figure professio-
nali ritenute essenziali.

6. Formazione continua per gli operatori
Criterio: La formazione dei professionisti è un elemento indispensabile per rispondere ai bisogni 
della persona con dolore. È necessario predisporre ed attuare piani di formazione continua speci-
fica per i MMG e per i professionisti dei presidi ospedalieri e territoriali centrati sia su competenze 
specifiche, sia su elementi gestionali. Sono predisposti progetti comuni che coinvolgano i diversi 
professionisti della rete.
La Struttura organizzativa regionale di Coordinamento della Rete promuove, con le strutture azien-
dali dedicate, i piani di formazione continua per i professionisti della Rete, come da accordo sancito 
dalla Conferenza Stato-Regioni 16/12/2010.

7. Misurazione del dolore
Criterio: Nella Rete di Terapia del Dolore sono utilizzati con regolarità strumenti validati di misura-
zione del dolore delle persone assistite.

8.Cura attiva e globale e salvaguardia della dignità e autonomia della persona assistita
Criterio: La Rete di Terapia del Dolore garantisce un’adeguata gestione del dolore e dei sintomi cor-
relati che concorrono alla sofferenza della persona assistita. È garantita l’informazione rispetto alla 
diagnosi, trattamenti, alternative terapeutiche e prognosi.

9. Programmi di informazione alla popolazione sulla Terapia del Dolore
Criterio: La Rete di Terapia del Dolore sviluppa programmi specifici di informazione ai cittadini 
sulla missione della rete di Terapia del Dolore, sulle modalità di accesso ai nodi delle rete stessa (for-
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me di organizzazione funzionale previste dagli accordi collettivi con la medicina generale, Spoke/
Centro ambulatoriale di terapia del Dolore e Hub/Centro ospedaliero di Terapia del Dolore) e sulle 
prestazioni erogate, in coerenza con quanto stabilito dai Programmi regionali di comunicazione, 
come da Accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni 16/12/2010. Tale programma può essere 
attuato in accordo e con il contributo delle associazioni non-profit operanti nel settore.

10. Programmi di valutazione delle prestazioni e sistema informativo regionale
Criterio: La Struttura Organizzativa di coordinamento regionale della Rete, e le strutture azien-
dali della Rete assolvono alle funzioni previste negli Accordi della Conferenza Stato-Regioni del 
28/10/2010 e del 16/12/2010. I dati del NSIS del Ministero della Sal te saranno utilizzati per il mo-
nitoraggio e valutazione delle attività della Rete di Terapia del Dolore.
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Requisiti, modalità organizzative, standard strutturali, figure 
professionali 
(Articolo 5, Comma 3) Modalità organizzative necessarie per l’accreditamento come struttura del-
la rete volte a consentire l’integrazione.

In relazione alla necessità di definire i fattori di accreditamento si elencano di seguito i seguenti 
elementi:

Forme di aggregazione funzionale previste dagli accordi collettivi con la medicina generale
Con lo sviluppo delle aggregazioni territoriali di MMG sul territorio nazionale e l’attuazione di 
un programma di formazione dei MMG nell’ambito della terapia del dolore, si viene a definire 
un modello articolato sulla base della struttura organizzativa della medicina generale in grado di 
dare la prima risposta diagnostica e terapeutica ai bisogni della persona con dolore, di indirizzare, 
quando necessario e secondo criteri condivisi di appropriatezza, il paziente allo Spoke/Centro am-
bulatoriale di Terapia del Dolore o all’Hub/Centro ospedaliero di Terapia del Dolore, e garantire 
la continuità della gestione nell’ambito di percorsi definiti nella rete. Nelle forme di aggregazione 
funzionale previste dagli accordi collettivi con la medicina generale, sono garantite le competenze 
in Terapia del Dolore necessarie ad assicurare la continuità della gestione. Con adeguata formazione 
si implementano le capacità del MMG di conoscere e applicare i Percorsi Diagnostico Terapeutici 
e Riabilitativi (PDT-Dolore). In particolare deve essere in grado di effettuare una diagnosi del tipo 
di dolore, utilizzando semplici strumenti disponibili in ogni ambulatorio, misurarne la intensità e 
l’impatto sulla qualità di vita, registrando in cartella il dato, come previsto dall’Art. 7 della Legge 
38/2010, ed impostare la terapia.

Spoke/Centro ambulatoriale di Terapia del Dolore
La struttura di livello Spoke è preposta ad effettuare interventi diagnostici e terapeutici farmacologi-
ci, strumentali, chirurgici variamente integrati, finalizzati alla riduzione del dolore e delle disabilità 
delle persone assistite in regime ambulatoriale.
Garantisce la gestione del dolore indipendentemente dalla sua eziopatogenesi.
Hub/Centro ospedaliero di Terapia del Dolore
La struttura di livello Hub è preposta ad erogare interventi diagnostici e terapeutici ad alta comples-
sità (farmacologici, chirurgici, psicologici variamente integrati) finalizzati alla riduzione del dolore 
e delle disabilità delle persone con dolore, acuto e cronico, in regime ambulatoriale, di ricovero 
ordinario e di day-hospital o attraverso modalità alternative previste dai vari ordinamenti regionali.
Garantisce la gestione del dolore attraverso un approccio interdisciplinare per le patologie comples-
se, sia con team dedicati che con rete di consulenze.
Alla struttura Hub possono essere affidati i compiti di sorveglianza delle innovazioni tecnologiche e 
di monitoraggio dei processi di cura complessi e i registri per le procedure a permanenza.

Fabbisogno
La distribuzione sul territorio regionale degli Hub/Centro ospedaliero di Terapia del Dolore e 
Spoke/Centro ambulatoriale di Terapia del Dolore viene proporzionata al numero di abitanti, 
salvaguardando le aree territoriali disagiate, quindi una rete regionale può avere più di un Hub/ 
Centro ospedaliero di Terapia del Dolore.
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Requisiti minimi Spoke/ Centro ambulatoriale di Terapia del Dolore e Hub/ Centro ospedaliero di  
Terapia del Dolore
• Spoke/Centro ambulatoriale di terapia del dolore
• Livello: ospedaliero/territoriale.
• Strutturali: risponde ai requisiti di accreditamento regionali per strutture ambulatoriali ad in-

dirizzo chirurgico.
• Minimo di attività: dedica almeno 18 ore di attività settimanali a pazienti esterni.

Garantisce l’erogazione di tutte le prestazioni di terapia del dolore previste in regime ambulatoriale 
. Garantisce una tempestiva attività di consulenza ospedaliera con la presa in carico dei casi com-
plessi (inquadramento diagnostico, valutazione del dolore con scale validate, interventi terapeutici, 
valutazione dell’efficacia del trattamento, impostazione del piano terapeutico antalgico da inviare 
al MMG alla dimissione).
Nel centro ambulatoriale deve operare almeno un Anestesista Rianimatore dedicato all’attività di 
terapia antalgica, supportato da una procedura organizzativa che garantisca la presenza di un infer-
miere esperto durante lo svolgimento dell’attività invasiva maggiore.

Caratteristiche delle Prestazioni: vengono definite procedure ed istruzioni operative per garantire 
le caratteristiche qualitative delle prestazioni dichiarate dal servizio e la gestione delle interfacce. 
Nella cartella clinica ambulatoriale vengono registrati: inquadramento diagnostico, valutazione do-
lore con scale validate, piano terapeutico, consenso, valutazione efficacia trattamento, follow-up. 
La documentazione del processo assistenziale comprende: registro prestazioni, cartella clinica am-
bulatoriale, relazione al medico curante, comprensiva del piano terapeutico antalgico. 
Vengono definite le interfacce con la Rete di Cure Palliative presente nel bacino di riferimento dello 
Spoke/.
Vengono definite le interfacce con le strutture esterne allo Spoke/ Centro ambulatoriale di terapia del 
dolore che erogano attività specialistiche orientate alla diagnosi, terapia, riabilitazione di patologie 
dolorose specifiche.

Valutazione qualità prestazioni: raccolta standardizzata dei dati per il set di indicatori da monito-
rare per gli audit interni e per rispondere al debito informativo nazionale.

HUB/ Centro ospedaliero di Terapia del Dolore
• Livello: ospedaliero
• Strutturali: risponde ai requisiti regionali per accreditamento delle strutture necessarie all’ero-

gazione delle procedure ambulatoriali invasive (struttura ambulatoriale ad indirizzo chirurgi-
co), procedure invasive ad alta complessità (sala operatoria e/o sala di diagnostica per imma-
gini), e per la degenza ordinaria, day-hospital, day-surgery, o attraverso modalità alternative 
previste dai diversi sistemi organizzativi regionali. L’area funzionale dei servizi generali di sup-
porto verrà dimensionata sulla base delle attività.

• Tecnologici: strumenti per la diagnostica del sistema somato-sensoriale e autonomico.
• Minimo di attività: apertura minima del Centro: h12 nei giorni feriali integrata con sistema di 

reperibilità h 24. Deve garantire con idonea strumentazione le attività previste.
• Attività ambulatoriale per esterni almeno cinque giorni la settimana (minimo 30 ore) con eroga-

zione di tutte le prestazioni previste in regime ambulatoriale.
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Attività procedurale invasiva ad alta complessità. Garantisce:
• prestazioni specialistiche diagnostiche (es. diagnosi clinico-strumentale del sistema somato- 

sensoriale e autonomico, tecniche diagnostiche evocative, blocchi diagnostici delle vie somato- 
sensoriali);

• l’erogazione di prestazioni specialistiche di alto livello (es: neurostimolazione spinale e perife-
rica, neuromodulazione spinale farmacologia, neurolesioni del sistema simpatico e somatico, 
procedure mininvasive comprese le tecniche endoscopiche);

• quanto previsto nei percorsi diagnostico-terapeutici della rete su cui insiste;
• attività di consulenza ospedaliera con la presa in carico dei casi complessi (inquadramento dia-

gnostico, valutazione del dolore con scale validate, interventi terapeutici, valutazione dell’ef-
ficacia del trattamento, impostazione del piano terapeutico antalgico da inviare al MMG alla 
dimissione);

• consulenza antalgica per pazienti in assistenza domiciliare, secondo quanto previsto nei percor-
si diagnostico-terapeutici della rete su cui insiste.

Per le attività di cui sopra nel centro ospedaliero di tipo Hub opera una equipe multiprofessionale 
di personale dedicato adeguato all’attività erogata comprendente almeno due specialisti in anestesia 
e rianimazione, infermieri e psicologi in numero adeguato ai volumi e alla tipologia organizzativa 
"dell’Hub. La continuità è garantita con reperibilità telefonica notturna e festiva o con supporto di 
una reperibilità aziendale-dipartimentale specialistica.

Organizzativi: l’attività in regime di Degenza Ordinaria, in Day Hospital o comunque erogata con 
modalità alternative previste dai diversi sistemi organizzativi regionali, può essere espletata in strut-
ture autonome e dedicate o all’interno di altri ambiti di degenza; in quest’ultimo caso secondo una 
procedura che descriva le modalità di utilizzo dei posti letto in termini di accessibilità/disponibilità 
e di una procedura che regoli la disponibilità della sala operatoria e/o di una sala di diagnostica per 
immagini.
Le prestazioni erogate per pazienti degenti in altre UU.OO sono comunque da considerare ai fini 
della determinazione dei volumi di attività del Hub/Centro ospedaliero di Terapia del Dolore.
Vengono predisposte schede informative relative alle prestazioni invasive.

Caratteristiche delle Prestazioni: vengono condivise procedure ed istruzioni operative per garanti-
re le caratteristiche qualitative delle prestazioni dichiarate dal servizio e la gestione delle interfacce .

Documentazione processo assistenziale: sono previste procedure/istruzioni operative in accordo 
con le procedure delle normative vigenti nei diversi sistemi operativi regionali.
Per i pazienti assistiti in ambulatorio viene istituita una cartella clinica ambulatoriale.
Vengono definite le interfacce con la Rete di Cure Palliative presente nel bacino di riferimento 
dell’Hub/Centro ospedaliero di Terapia del Dolore.
Vengono definite le interfacce con le strutture esterne al Centro che erogano attività specialistiche 
orientate alla diagnosi, terapia, riabilitazione di patologie dolorose specifiche.

Competenza individuale: le Regioni avviano i percorsi di valutazione dei volumi e della quantità 
per garantire la clinical competence dei professionisti che operano nel Hub/Centro ospedaliero di 
Terapia del Dolore.

Valutazione della qualità percepita dell’assistenza: si garantisce l’utilizzo regolare di strumenti di 
valutazione della qualità percepita da parte del paziente.
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Dimensioni strutturali e di processo che caratterizzano la Rete di Cure  
Palliative e Terapia del Dolore Pediatrica, ai fini dell’accreditamento 
delle Strutture (standard strutturali qualitativi e quantitativi - Articolo 5, Comma 3)

Per Rete di Cure Palliative e Terapia del Dolore Pediatrica si intende una aggregazione funzionale 
ed integrata delle attività di Terapia del Dolore e Cure Palliative rivolte al minore, erogate nei diversi 
setting assistenziali, in un ambito territoriale ed ospedaliero definito a livello regionale, che soddisfa 
contemporaneamente i seguenti requisiti di:

1. Tutela del minore nel diritto al controllo del dolore e alle CP indipendentemente da età, pato-
logia e luogo di residenza
Criterio: Assicurare il controllo del dolore e le Cure Palliative Pediatriche quale diritto alla salute 
per qualunque patologia, per tutte le fasce dell’età pediatrica ed in ogni luogo di cura come sancito 
nell’Art 1 della Legge 15 marzo 2010 n. 38. Nella Rete sono definiti percorsi diagnostico terapeutici, 
riabilitativi e di supporto per garantire la presa in carico e assistenza del bambino con dolore, mode-
rato o severo, e del bambino con patologia inguaribile eleggibile alle CP e della sua famiglia.

2. Disponibilità del Centro specialistico di riferimento regionale di Terapia del Dolore e Cure 
Palliative Pediatriche
Criterio: Disporre di almeno un Centro specialistico di riferimento per la Terapia antalgica e le CP 
rivolte al minore. Di norma il Centro copre un bacino d’utenza regionale, ma può avere, in situazioni 
particolari, anche dimensionamento sovraregionale. Il Centro supporta, si integra e collabora nelle 
attività assistenziali con tutte le strutture/istituzioni del sistema socio-sanitario rivolte al minore e 
non, disponibili sul territorio, compreso il settore sociale e le organizzazioni non profit. Il Centro è il 
riferimento clinico, di formazione e ricerca per il funzionamento e il sostegno della Rete.

3. Disponibilità di risposte residenziali – (es. Hospice pediatrico)
Criterio: Avere a disposizione delle risposte residenziali, alternativa al modello di ospedale per acuti 
anche attraverso l’istituzione di un centro residenziale di cure palliative pediatriche, ove in caso di 
necessità diagnostica e/o terapeutica il bambino e la famiglia vengano accolti in continuità di cura, 
di riferimento, di obiettivi e di scelte con i vari referenti della rete regionale.

4. Disponibilità di strutture/servizi/competenze di Terapia del Dolore e CP rivolte al paziente 
pediatrico
Criterio: Tutti gli operatori sanitari che lavorano in ambito pediatrico devono essere preparati a dare 
risposte competenti e professionali sulla gestione del dolore e delle CPP. Sono da prevedere due 
livelli di gestione:
• Gestione specialistica del dolore pediatrico e delle CPP eseguita dalle equipe/centro multispe-

cialistico di riferimento della rete specializzata e dedicata alla gestione del dolore - CPP in am-
bito neonatale/pediatrico/adolescenziale;

• Gestione generale del dolore pediatrico e delle CPP eseguita dal personale medico ed infer-
mieristico già presente all’interno dei reparti di pediatria/strutture ospedaliere e dai pediatri 
di libera scelta/MMG, adeguatamente preparato e supportato dal personale del centro di rife-
rimento.
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I due livelli d’intervento lavorano in continuità di obiettivi e metodologia attraverso la struttura-
zione di una rete di collaborazione, condivisione, fra centro di riferimento e tutte le strutture che of-
frono servizi per la salute del paziente pediatrico. Viene garantita l’integrazione con la definizione 
di percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali e riabilitativi condivisi, la definizione di strumenti 
e procedure condivise tra i nodi della rete (teleconsulto, telemedicina).

5. Raccordo con i servizi sociali ed educativi
Criterio: Dolore e inguaribilità pongono limiti sulle possibilità concrete che il minore ha nel fare 
quello che normalmente un bambino di pari età fa. Il raccordo con i servizi socio-educativi per-
mette al minore un recupero/mantenimento delle relazioni sociali e scolastiche, essenziali per la 
qualità della vita e per la crescita.

6. Cura attiva e globale e salvaguardia della dignità del bambino
Criterio: È garantita nei limiti della situazione e dell’età, l’attenzione al volere e ai desideri del 
bambino, nella definizione dei programmi terapeutici e di presa in carico. La Rete garantisce un 
adeguato controllo del dolore e degli altri sintomi fisici e psicologici che provocano sofferenza al 
bambino malato, attraverso la valutazione routinaria con scale/strumenti validati in tutti i setting 
di cura, dei sintomi e dei bisogni nonché l’utilizzo di protocolli assistenziali e terapeutici tratti da 
linee guida-raccomandazioni basate sull’evidenza e su dati esperenziali condivisi. È garantita la 
risposta a bisogni educativi e sociali essenziali per la qualità di vita e per le possibilità di crescita 
del minore, nonché i bisogni spirituali.

7. Continuità delle cure ed unicità di riferimento
Criterio: Nella Rete di Terapia del Dolore e CP rivolta al paziente pediatrico è garantita la continui-
tà delle cure attraverso l’integrazione dei diversi ambiti assistenziali (domiciliare, ambulatoriali, di 
ricovero, a ciclo diurno, o attraverso modalità alternative previste dai diversi sistemi organizzativi 
regionali), continuità delle cure intesa nelle sue diverse dimensioni:
• temporale: reperibilità continuativa;
• tra servizi: unicità di riferimento in caso di passaggio di regime assistenziale (domicilio-ospe-

dale- hospice-risposta residenziale dedicata al paziente pediatrico);
• di operatori e competenze (alto livello di competenza e conoscenza del caso indipendentemen-

te dalla sede di gestione)
• di scelte e strategie (condivisione continua del piano di assistenza individualizzato).

8. Operatività di equipe multi professionali dedicate al paziente pediatrico
Criterio: La Rete di Terapia del Dolore e CPP garantisce un adeguato controllo del dolore e degli 
altri sintomi fisici e psicologici che provocano sofferenza al bambino ed alla sua famiglia. Nella 
Rete di Terapia del Dolore e CPP operano in equipe, figure con competenze diverse in grado di 
rispondere ai molteplici bisogni che dolore e malattia determinano.

9. Formazione continua e sul caso per gli operatori
Criterio: La formazione multidisciplinare dei professionisti è un elemento indispensabile per ri-
spondere ai bisogni del paziente pediatrico. La Rete deve disporre di piani di formazione di base 
continua sul dolore e sulle Cure Palliative Pediatriche per tutti i professionisti dei presidi ospe-
dalieri e territoriali, nonché programmi di formazione specifica sul caso, rivolta ai professionisti 
coinvolti nella presa in carico del singolo paziente.
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10 Misurazione della Qualità di vita
Criterio: Nella Rete di Terapia del Dolore e CPP sono utilizzati con regolarità strumenti validati di 
misurazione della qualità di vita del paziente e della sua famiglia.

11. Comunicazione alla famiglia ed al bambino.
Criterio: È garantita l’ informazione continua alla famiglia rispetto alla diagnosi, trattamenti, alter-
native terapeutiche e prognosi.
La Rete garantisce la comunicazione continua sulla situazione clinica, la terapia e le sue conseguenze 
e limitazioni anche al minore con strumenti consoni all’età ed alle condizioni cliniche.

12. Supporto alla famiglia
Criterio: È garantito il supporto alla famiglia, sia a livello clinico ed organizzativo che psicologico, 
spirituale, formativo e sociale. Il supporto deve essere attento ai bisogni dei diversi elementi del 
nucleo famigliare, con particolare attenzione ai fratelli del paziente e/o alle altre persone fragili del 
nucleo allargato.

13. Programmi di supporto al lutto
Criterio: La Rete garantisce programmi di supporto al lutto per i genitori, i fratelli e per gli altri 
membri della famiglia e della rete sociale del bambino deceduto.

14. Programmi di supporto psicologico all’equipe
Criterio: Nella Rete pediatrica sono attivati programmi di supporto psicologico e di prevenzione e 
trattamento del burn-out per gli operatori che lavorano nella Rete.

15. Dilemmi etici
Criterio: La Rete pediatrica stabilisce le procedure per la discussione e risoluzione dei dilemmi etici 
che si dovessero presentare, anche per quanto riguarda le procedure di eventuale segnalazione ad 
un Comitato Etico aziendale di riferimento.

16. Programmi di informazione
Criterio: La Rete di Cure Palliative Pediatriche e Terapia del Dolore sviluppa programmi specifici e 
mirati di informazione sui principi di una migliore assistenza ai minori e sulle modalità di accesso 
ai servizi specifici della rete pediatrica, in coerenza con quanto stabilito dai Programmi regionali di 
comunicazione.

17. Programmi di valutazione della qualità delle cure
Criterio: La rete garantisce l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate e l’utilizzo rego-
lare di strumenti di valutazione della qualità percepita da parte del bambino (quando possibile) e 
dei familiari per le cure prestate. Saranno utilizzati per il monitoraggio e valutazione delle attività 
della Rete di Terapia del Dolore e delle CP rivolte al paziente pediatrico, i dati del NSIS del Mini-
stero della Salute integrato con altre esigenze informative.

Requisiti, modalità organizzative, standard strutturali, figure  
professionali (Articolo 5, Comma 3)
Modalità organizzative necessarie per l’accreditamento come struttura della rete volte a consen-
tire l’integrazione.
In relazione alla necessità di definire i fattori di accreditamento si elencano i seguenti elementi:
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LA RETE REGIONALE DI TERAPIA DEL DOLORE E CURE 
PALLIATIVE PEDIATRICHE

La relativa bassa numerosità dei minori eleggibili alle CPP ed alla terapia antalgica specialistica, e 
la complessità e specializzazione delle competenze richieste determinano la necessità, da un lato, di 
una risposta specialistica con riferimento ad ampi bacini d’utenza, dall’altro di una disponibilità di 
intervento più vicino possibile al luogo di vita del bambino, idealmente al suo domicilio. L’unione 
in un’unica organizzazione funzionale di uno o più centri specialistici di riferimento ad ampio ba-
cino e delle reti orizzontali centrate sui luoghi di vita delle cure primarie, costituisce la Rete di Cure 
Palliative e la Terapia del Dolore pediatrica.
La Rete è volta a garantire la continuità assistenziale (h24), offrire risposte ad alta complessità e spe-
cializzazione più vicino possibile al luogo di vita del bambino, idealmente al suo domicilio. Fornisce 
in maniera congiunta ed in continuità e unicità di riferimento, risposte residenziali, ospedaliere e 
domiciliari, in grado di integrarsi e modularsi nei diversi momenti della malattia a secondo delle 
necessità.
È costituita da tutte le strutture/istituzioni del sistema socio-sanitario, necessarie alla gestione del 
minore e si integra e collabora con tutte le reti pediatriche e non, esistenti sul territorio.

La Rete regionale è supportata dai centri di riferimento per le Cure Palliative e la Terapia del Dolore 
pediatrica. La Rete si può contestualizzare in modo differente nelle singole regioni ed è organizzata 
in gran parte utilizzando le risorse già presenti nel sistema dei servizi sanitari regionali.
Il personale partecipa alla costituzione della rete o in modo esclusivamente dedicato alla rete o atti-
vato sul caso specifico.
La rete quindi permette di valorizzare le risorse esistenti e di ottimizzare l’utilizzo di competenze, 
strutture, strumenti e tempi e contemporaneamente di migliorare e rendere omogenea la risposta 
assistenziale a questi pazienti. La Rete, in tutti i suoi diversi nodi, si raccorda con i servizi sociali ed 
educativi. Se da un lato infatti l’inguaribilità pone molti limiti sulle possibilità concrete che il minore 
ha nel fare quello che normalmente un bambino di pari età fa, dall’altro certamente non toglie né 
modifica la necessità di continuare a crescere ed a confrontarsi con le diverse fasi di sviluppo psico-
logico, relazionale, emozionale e sociale che l’età pediatrica ed adolescenziale comporta. La presa in 
carico globale di bambino e famiglia richiede pertanto l’attivazione anche di servizi che favoriscono 
il mantenimento della famiglia nel proprio ruolo sociale e permettono al minore un recupero/man-
tenimento delle relazioni sociali e scolastiche, essenziali per la qualità della vita e per la crescita.
La Rete regionale di CPP e Terapia del Dolore garantisce reperibilità medico-infermieristica tele-
fonica h 24 per famiglie e operatori della rete e assicura continuità assistenziale anche attraverso 
eventuali accessi a domicilio o attraverso l’attivazione di tutti i nodi della Rete.
Elementi essenziali della Rete sono:
1. Centro di Riferimento di CPP e Terapia del Dolore
2. Risposte residenziali (es. Hospice pediatrico)
3. Risposte ospedaliere (Reparti ad indirizzo pediatrico)
4. Assistenza domiciliare di base e specialistica (Unità di Cure Palliative Domiciliari e altre reti do-
miciliari pediatriche e non, esistenti sul territorio, purché idonee ad effettuare interventi domiciliari)
5. Servizi socio-sanitari territoriali ed educativi
6. Servizio di urgenza/emergenza (118 e pronto soccorso)
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1. CENTRO DI RIFERIMENTO DI CURE PALLIATIVE E TERAPIA  
DEL DOLORE PEDIATRICO

Livello: regionale
Di norma, ogni regione provvede alla strutturazione di almeno un Centro di Riferimento per le CP 
e la Terapia antalgica rivolte al paziente in età pediatrica. In situazioni particolari può coprire bacini 
d’utenza anche sovraregionali.
Il Centro è il riferimento clinico, di formazione e ricerca per il funzionamento e il sostegno della Rete 
Requisiti Strutturali ed Organizzativi: La sede deve disporre almeno di spazi per l’attività di segre-
teria, spazi per riunioni anche in teleconferenza, spazi per l’attività didattica e archivio.
Nel centro lavora un’equipe multispecialistica e multiprofessionale, specificatamente dedicata alle 
CPP e alla gestione del dolore nel minore, che può anche condividere con il personale della struttura 
residenziale (es. Hospice pediatrico ove presente).
Nel Centro regionale di riferimento è necessaria la presenza di figure professionali diverse e com-
plementari:
• Medico con specifica formazione ed esperienza in pediatria, CP e Terapia del Dolore nel bambi-

no e competenze gestionali e organizzative.
• Le figure indicate sono: pediatri e/o anestesisti esperti in CP e TDD Pediatrica
• Infermiere con specifica e documentata esperienza e formazione in pediatria, CPP e Terapia del 

Dolore.
• Psicologo con specifica e documentata esperienza e formazione in pediatria, CPP e Terapia del 

Dolore.
In base alle specifiche necessità del bambino e della sua famiglia, devono essere attivabili tutte le 
consulenze e professionalità necessarie.
Elementi di qualità sono la disponibilità di ulteriori competenze nella gestione dei pazienti pediatri-
ci, multiproblematici e la gestione dell’organizzazione di servizi per la salute
Processi: Il Centro è dedicato e specifico da un punto di vista organizzativo e di risorse, per l’età 
pediatrica. Il centro deve avere a disposizione risorse, strumentazione ed organizzazione per:

1. il coordinamento clinico-assistenziale dei percorsi tra gli elementi della Rete
2. supporto all’elaborazione e diffusione di strumenti per una presa in carico omogenea su tutta l’a-
rea regionale: raccomandazioni cliniche, scale di valutazione, procedure organizzative, modulistica 
e cartella clinica
3. supporto alla formazione di base e specialistica
4. concorso al monitoraggio delle attività secondo indicatori di qualità e di processo condivisi a livel-
lo nazionale, la cui raccolta e trasmissione deve essere in linea a quanto previsto a livello nazionale
5. partecipazione e promozione della ricerca
6. offerta riferimento/competenze/supporto per le associazioni di utenza
7. concorso allo sviluppo di programmi di informazione pubblica
8. promozione di iniziative culturali.

2. RISPOSTA RESIDENZIALE.
Il luogo di cura residenziale deve essere adeguato ad accogliere il minore e la famiglia in ambiente 
dedicato e protetto. Il personale deve essere specificatamente formato per le CP e TDD pediatrica.
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2.1 HOSPICE PEDIATRICO
Livello: regionale, sovraregionale.
Requisiti Strutturali ed Organizzativi: L’hospice pediatrico è una struttura residenziale alternativa 
all’ospedale, ad elevata complessità assistenziale, sia da un punto di vista strutturale che organiz-
zativo, ma a dimensione di bambino, con spazi, luoghi arredi adeguati all’età, in un ambiente molto 
simile a quello in cui vive normalmente una famiglia. È una struttura dove sono rispettate le rela-
zioni (non ci sono orari né restrizioni alla frequentazione) e l’ambiente familiare (si può cucinare, 
mangiare insieme alla propria famiglia, continuare a vivere secondo i propri tempi e le proprie abi-
tudini). Nella struttura sono accolte le istanze di privacy, di socialità, di promozione dello sviluppo 
e della qualità della vita del bambino e della sua famiglia. Il tutto in assoluta sicurezza da un punto 
di vista clinico, senza inficiare gli obbiettivi assistenziali/organizzativi che la struttura si propone 
ed in continuità di cura, di riferimento, di obiettivi e di scelte con i vari referenti della rete regionale.
Le caratteristiche strutturali dell’hospice pediatrico devono essere in linea ai bisogni ed alle peculia-
rità del paziente e della sua situazione ed essere coerente agli obbiettivi assistenziali/organizzativi, 
che la struttura si propone. Rispetto alla normativa vigente a livello nazionale di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000, nel quale si definiscono i requisiti minimi 
strutturali e organizzativi dell’hospice dedicato al paziente adulto, per l’hospice pediatrico si pun-
tualizza che:
• l’hospice pediatrico deve essere una struttura indipendente ed autonoma da un punto di vista 

logistico, organizzativo e gestionale, da altri reparti ospedalieri e/o da strutture residenziali 
territoriali per bambini o per adulti;

• il posizionamento ideale prevede una sede separata ma vicina ad un centro ospedaliero di ri-
ferimento pediatrico con disponibilità di rapido accesso a servizi di diagnosi e terapia anche 
intensiva. Possibile anche una localizzazione intraospedaliera, dove però vengano rispettati i 
criteri precedentemente citati di indipendenza ed autonomia logistica, organizzativa e gestiona-
le e i criteri strutturali. Dovrebbe essere localizzata in una area urbana con buoni collegamenti 
con il resto della città e della regione. Ideale se la sede si colloca in aree con spazi verdi ed am-
biente tranquillo;

• l'articolazione funzionale dell’hospice pediatrico dovrà includere le seguenti aree: 
A)Area funzionale della residenzialità; 
B) Area funzionale sanitaria assistenziale; 
C) Area funzionale dei servizi generali di supporto.

Nell’hospice pediatrico lavora personale specificatamente dedicato alle CPP ed alla gestione del 
dolore nel minore.
Nelle equipe multispecialistiche e multiprofessionali, è necessaria la presenza almeno delle seguenti 
figure professionali:
1. Medico con specifica formazione ed esperienza in pediatria, CPP e Terapia del Dolore. Le figure 
indicate sono pediatri e anestesisti esperti in CP e TDD pediatriche.
L’assistenza medica in hospice deve essere continua con presenza attiva durante le ore diurne e in 
regime di reperibilità durante le ore notturne. L’assistenza medica per i pazienti in carico alla rete 
deve essere continua (h 24) in regime di reperibilità telefonica e attraverso accessi a domicilio con 
l’attivazione di tutti i nodi della rete, con la possibilità in casi specifici di consulenza a letto del pa-
ziente (domicilio, ospedale).
2. Infermiere che lavora nell’hospice pediatrico, deve essere dedicato a questa attività ed avere una 
specifica esperienza e formazione. L’assistenza infermieristica in hospice deve essere continua (h24). 
3.Psicologo deve avere competenze specifiche nella gestione del paziente pediatrico con dolore e 
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sulle cure palliative rivolte al minore.
Elementi di qualità sono la disponibilità di ulteriori competenze nella gestione dei pazienti pediatri-
ci multiproblematici, e gestione e organizzazione di servizi per la salute e sociosanitari. In base alle 
specifiche necessità, devono essere attivabili tutte le consulenze e professionalità necessarie.

Processi: L’hospice pediatrico assicura ricoveri residenziali, ed attività ambulatoriale day hospice o 
modalità alternative previste dai diversi sistemi regionali.
I destinatari sono:
1. minori di età compresa fra 0-18 anni, con patologia inguaribile eleggibile alle CPP specialistiche:
• dolore e altri sintomi non controllabili che richiedono interventi specialistici a livello residenzia-

le perché non gestibili in maniera adeguata a domicilio;
• problematiche/situazioni cliniche complesse di adattamento/controllo/supervisione di presi-

di- strumentazioni necessari per il controllo dei sintomi non eseguibili in modo adeguato a 
domicilio;

• problematiche emozionali e/o sociali, tali da rendere temporaneamente non possibile o non 
opportuna l’assistenza domiciliare;

• condizioni dolorose complesse che richiedono per diagnosi e terapia interventi specialistici;
• per ricoveri di sollievo;
• per formazione/training dei familiari/care-givers/operatori delle rete di CPP, alla gestione del 

minore a domicilio.
Esiste un protocollo per l’accesso che definisce le caratteristiche e i criteri di eleggibilità del paziente 
ed eventuali priorità di ammissione (valutazione multidimensionale). Esiste un protocollo per la 
gestione delle liste di attesa con criteri esplicitati.
La procedura di accesso/accoglienza comprende un momento di confronto preliminare con il pa-
ziente e i famigliari allo scopo di presentare le finalità della struttura, le sue modalità di funziona-
mento, i servizi disponibili compresa l’eventuale offerta di servizi complementari e integrativi.
Le prestazioni garantite in hospice pediatrico sono:
• Assessment
• Attività clinico-terapeutica assistenziale.
• Attività di formazione/training.
• Attività di programmazione e gestione del caso.

3. STRUTTURE OSPEDALIERE
I centri ospedalieri/reparti ad indirizzo pediatrico di riferimento per le patologie trattate, sono diret-
tamente coinvolti nella presa in carico, sin dalla definizione del piano di assistenza.
Gli ospedali/reparti ad indirizzo pediatrico nell’area del domicilio del minore, hanno compito di 
supporto alla gestione domiciliare del caso, ad esempio per la diagnostica di laboratorio o per con-
sulenze specialistiche al bisogno e per la gestione dell’emergenza.
L’equipe del reparto ad indirizzo pediatrico acquisisce competenze specifiche nella diagnosi, valu-
tazione e terapia del dolore.

4. ASSISTENZA DI BASE E SPECIALISTICA
Le equipe territoriali partecipano alla stesura ed alla attuazione del piano assistenziale e lavorano in 
continuità assistenziale con tutta la rete.
Il pediatra di famiglia/MMG è il responsabile clinico del caso, durante la gestione domiciliare dei 
minori in carico per le Cure Palliative Pediatriche.
In base al programma assistenziale integrato (PAI), vengono attivate le risorse già presenti nella 
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rete, necessarie per la presa in carico, ivi compresi le unità/servizi di base e specialistici (Unità di 
Cure Palliative Domiciliari ed altre reti domiciliari pediatriche e non, esistenti sul territorio, purché 
idonee ad effettuare interventi domiciliari). A livello territoriale di norma si garantisce la fornitura 
dei materiali/presidi/farmaci necessari per la assistenza a domicilio.
Nella gestione del dolore, le equipe che operano per le risposte a domicilio collaborano con il perso-
nale del centro di riferimento, per la presa in carico di minori con dolore che richiede interventi spe-
cialistici. Il centro di riferimento supporta i programmi di formazione per aumentare le competenze 
specifiche di pediatri, MMG ed equipe che operano a domicilio.

5. SERVIZIO DI URGENZA/EMERGENZA 118
I servizi di emergenza/urgenza e 118, vengono informati dei casi presenti sul territorio di loro com-
petenza e condividono con il resto della rete le strategie di trattamento in caso di chiamata di emer-
genza.

6. ALTRI SERVIZI TERRITORIALI
Tutti i servizi territoriali possono, se necessario essere coinvolti nella rete.
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ALLEGATI DI RIFERIMENTO
All. n. 1 Caratteristiche qualificanti il LEA Hospice
Dal Documento della “Commissione Nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei Livelli  
essenziali di assistenza

Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali

Qualità

Presenza di:
1. Specifici Protocolli  
 formalizzati per il controllo  
 del dolore e dei sintomi,
 per la sedazione, per  
 l’alimentazione e  
 l’idratazione, per il nursing.

2. Programmi formalizzati:
a. per l’informazione, la  
comunicazione e il sostegno 
al paziente e alla famiglia;
b. l’accompagnamento alla 
morte e assistenza al lutto;
c. per l’ audit clinico e il 
sostegno psico-emotivo 
all’équipe;
d. per la formazione  
continua del personale.

3. Specifici Criteri per il
 reclutamento e la valutazione
 periodica del personale.

4. Accordi formalizzati con i
Soggetti erogatori di cure 
palliative domiciliari accred-
itati nell’ASL di riferimento, 
all’interno della rete di cure 
palliative, a garanzia della 
continuità del percorso di 
cura. 

Complessità

Presenza di:
una Équipe multidisciplinare e 
multiprofessionale, composta
almeno da:

· medico
· infermiere
· operatore sociosanitario
· fisioterapista
· psicologo
· assistente sociale
· assistente spirituale 

Copertura assistenziale

Sette giorni su sette
· assistenza medica sulle  
 24 ore
· presenza infermieristica
 continuativa nelle 24 ore
· presenza continuativa di
 operatori socio-sanitari sulle
 24 ore
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All. n. 2 Standard qualificanti l’operatività della rete di cure palliative domiciliari

Estratto dal documento della Commissione Nazionale LEA riguardante la caratterizzazione 
dell’assistenza territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio

Profilo di cura

Cure Palliative
malati terminali

Complessità

· Infermiere
· Professionisti della
· Riabilitazione
· Dietista
· Psicologo
· Medico e/o Medico
· Specialista
· Operatore sociosanitario

Copertura assistenziale

Sette giorni su sette
· 10 ore die da lunedì a venerdì
· 6 ore die sabato e festivi
· Pronta disponibilità medica  
 24 ore
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b.5
Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 19 febbraio 2015
Adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie

ESTRATTO Allegato sub A, punto 1.2.3
(Rep. Atti n. 32/CSR)
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b.6
Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70

Regolamento recante definizione degli standard strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera

ESTRATTO Allegato 1, art. 10. Continuità ospedale–territorio
(GU n. 127 del 4-6-2015)
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b.7
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017

Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)
SINTESI ED ESTRATTO Articoli n. 15, n.21, n.22, n.23, n.31 e n.38

(GU n. 65 del 18-3-2017, SO n.15)
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DECRETO DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

12 gennaio 2017.
Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
(GU Serie Generale n. 65 del 18 marzo 2017 - Suppl. Ordinario n.15)

SINTESI

Nei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) gli articoli riguardanti le Cure palliative e la Terapia 
del dolore sono:

art. 15 “Assistenza specialistica ambulatoriale” e allegato 4 “Nomenclatore della specialistica am-
bulatoriale”, che prevede le prime visite multidisciplinari per le cure palliative inclusa la stesura del 
PAI e le visite di controllo inclusa la rivalutazione del PAI.

art. 21 Percorsi assistenziali integrati: è garantito l’accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la 
presa in carico della persona, la valutazione multidimensionale (VMD) dei bisogni sotto il profilo 
clinico, funzionale e sociale con la definizione dei bisogni terapeutici-riabilitativi ed assistenziali 
nel progetto assistenziale individuale (PAI). Una novità importante l’approccio per percorso, con la 
VMD che concorre ad identificare il malato con bisogni di cure palliative. Le cure palliative confer-
mate dai LEA in questa cornice escono dall’orizzonte temporale dell’end stage e si allargano alle fasi 
precoci della malattia inguaribile ad evoluzione sfavorevole.

art. 23 “Cure palliative domiciliari”: sono erogate dalle strutture UCP (Unità di Cure Palliative) e non 
più nell’ambito dell’ADI: sono le UCP che erogano sia le cure palliative di base che quelle specialistiche 
con ciò garantendo l’unitarietà e l’integrazione dei percorsi di cura con un’equipe curante di riferimen-
to sul percorso e non sul setting assistenziale. Viene garantita la specificità specialistica delle cure palli-
ative non più inquadrate nel contenitore indifferenziato delle cure domiciliari rivolte alla non autosuf-
ficienza e alle fragilità che non richiedono un approccio palliativo. Il coordinamento delle cure viene 
puntualmente caratterizzato (comma 3 art.21, comm1 1-a e 1-b art.23) con ciò contribuendo a chiarire la  
responsabilità del rapporto di cura.

art. 31 “Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita”: Centri 
specialistici di Cure palliative – Hospice: garantiscono in ambito territoriale l’assistenza ai malati 
nella fase terminale della vita.

art. 38 “Ricovero ordinario per acuti”, comma 2: Ricovero ordinario per acuti: Le cure palliative sono per la 
prima volta espressamente citate come prestazioni cliniche, farmaceutiche, strumentali, necessarie ai fini 
dell’inquadramento diagnostico e terapeutico, che devono essere garantite durante l’attività di ricovero  
ordinario.
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b.8
Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, 

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 18 dicembre 2019
Patto per la salute per gli anni 2019-2021 

ESTRATTO Scheda 8. Sviluppo dei servizi di prevenzione e tutela della salute. 
Sviluppo delle reti territoriali. Riordino della medicina generale

(Rep. Atti n.209/CSR)
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b.9
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

ESTRATTO Articolo 1 – Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale, 
comma 4 e comma 5 (GU n. 128 del 19-5-2020 SO n. 21)
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L’accreditamento della rete di CP

•

b.II
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b.10
Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato,

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 27 luglio 2020
“Accreditamento delle reti di cure palliative, ai sensi della Legge 15 marzo 2010 n. 38”

(Rep. Atti n. 118/CSR)
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L’accreditamento della rete di TD

•

b.III
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b.11
Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato,

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 27 luglio 2020
“Accreditamento delle reti di terapia del dolore”

(Rep. Atti n. 119/CSR)
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Capitolo b

ALLEGATI: 

Le prime norme nazionali su cure palliative 
e Hospice L. 39/1999 e decreti 2000-2001)

Le norme sulle CP e sulla TD in ambito 
pediatrico (Accordi CSR 2007-2008)

Documenti di riferimento per lo sviluppo 
delle reti di CP e TD (2002, 2006, 2015).

•
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Le prime norme nazionali 
su cure palliative e Hospice 

(L. 39/1999 e decreti 2000-2001)
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b.A
Legge 26 febbraio 1999, n. 39

“Disposizioni per assicurare interventi urgenti di
attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000”

(GU n. 48 del 27-2-1999)
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Legge 26 febbraio 1999, n. 39

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare 

interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 
1998-2000

Legge di conversione

Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti 
di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000, è convertito in legge con le modificazioni  
riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella  
Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1999
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della sanità, 
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano, adotta un programma su base nazionale per la realizzazione, in ciascuna re-
gione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di una o più 
strutture, ubicate nel territorio in modo da consentire un'agevole accessibilità da parte dei pazienti e delle loro 
famiglie, dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patolo-
gia neoplastica terminale che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della 
loro vita e di quella dei loro familiari. Le suddette strutture dovranno essere realizzate prioritariamente 
attraverso l'adeguamento e la riconversione di strutture, di proprietà di aziende sanitarie locali o di aziende 
ospedaliere, inutilizzate anche parzialmente, ovvero di strutture che si siano rese disponibili in conseguenza 
della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, 
e successive modificazioni.

•

•
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2. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, ad integrazione di quello approvato con decreto del Presi dente della Repubblica 14 gennaio 
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, sono 
stabiliti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanita-
rie da parte delle strutture di cui al comma 1 nonché le modalità di verifica dei risultati.

3. Le regioni e le province autonome presentano al Ministero della sanità, nei termini e con le modalità previste 
nel decreto ministeriale di adozione del programma di cui al comma 1, i progetti per l'attivazione o la realiz-
zazione delle strutture, conformi alle indicazioni del programma medesimo e tali da assicurare l'integrazione 
delle nuove strutture e dell'assistenza domiciliare con le altre attività di assistenza sanitaria erogate nell'am-
bito della regione o della provincia. A tali progetti deve essere allegato un piano della regione o della provincia 
autonoma che assicuri l'integrazione dell'attività delle strutture con le altre attività di assistenza ai pazienti 
indicati nel comma 1, erogate nell'ambito della regione o della provincia auto noma. Il contributo finanziario 
a carico del bilancio dello Stato per la realizzazione del programma di cui al comma 1 non può superare l'im-
porto di lire 155.895 milioni per l'anno 1998, di lire 100.616 milioni per l'anno 1999 e di lire 53.532 milioni 
per l'anno 2000.

4. Il Ministero della sanità valuta i progetti di cui al comma 3 ed i piani ad essi allegati secondo i criteri stabiliti 
nel decreto di adozione del programma. La congruità dei progetti e dei piani ai criteri stabiliti consente alla 
regione di accedere al finanziamento del Ministero della sanità per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al 
comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, determinati in lire 155.895 milioni, lire 
100.616 milioni e lire 53.532 milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998- 2000, 
nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, 
all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

6. Alle regioni sono attribuite, in ragione della quota capitaria prevista dal Piano sanitario nazionale, 
somme per complessivi 150 miliardi di lire, da destinare all'assistenza domiciliare, con particolare 
riferimento ai pazienti in fase critica. Alla ripartizione del predetto importo si provvede con decreto 
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro 
della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente com-
ma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" 
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità 
destinato alla formazione specialistica dei medici.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.
1. Il Ministro della sanità, ferme restando le competenze delle regioni di cui all'articolo 6, comma 
2, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è autorizzato ad individuare, con proprio 
decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province 
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autonome di Trento e di Bolzano con le modalità e le procedure di cui all'articolo 2, comma 10, della 
legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, in ordine alle carat-
teristiche della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico 
o informatico, le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione 
della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
Per la progettazione e l'adozione, in via sperimentale, della tessera sanitaria è autorizzata la spesa 
di lire 30.000 milioni, di lire 81.000 milioni e di lire 50.000 milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 
1999 e 2000. Tale fase di sperimentazione deve comunque concludersi entro il 30 giugno 2000.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita previsio-
nale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 
relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
1. Per far fronte parzialmente alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale 
per gli anni 1995, 1996 e 1997 è autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il finanziamento di lire 
3.000 miliardi. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di 
Bolzano provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai sensi della normati-
va vigente. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, 
n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con le seguenti modalità:
a) il 40 per cento secondo i criteri utilizzati per il riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1997, 
fino alla concorrenza dei disavanzi certificati dalle regioni medesime per gli anni 1995, 1996 e 1997;
b) le restanti somme in proporzione al totale dei disavanzi certificati come sopra per gli stessi anni, 
al netto delle somme assegnate ai sensi della lettera a).

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare in 
ciascuno degli anni 1998 e 1999 una quota pari al 50 per cento delle somme spettanti alle regioni 
ai sensi del presente articolo. A tal fine ciascuna regione è tenuta a trasmettere entro il 20 febbraio 
1999, allo stesso Ministero ed a quello della sanità, apposita certificazione del presidente della giunta 
regionale per gli anni 1995, 1996 e 1997 delle somme impegnate, con specifico riferimento agli obiettivi 
della programmazione sanitaria regionale conseguiti, e delle entrate accertate, ivi comprese le quote del 
finanziamento della spesa sanitaria, posta a carico delle regioni Friuli- Venezia Giulia, Sicilia e Sar-
degna, dagli enti del Servizio sanitario regionale.

4. Nelle more degli adempimenti regionali di cui al comma 3, il Ministero del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica provvede ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme 
spettanti ai sensi del comma 2, il 75 per cento degli importi di cui all'allegata tabella A entro trenta gior-
ni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed il restante 25 per cento entro il 30 giugno 1999.

5. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione un importo superiore 
a quello spettante per effetto della ripartizione dei 3.000 miliardi disponibili sulla base delle Certi-
ficazioni acquisite, l'eccedenza è posta in detrazione in occasione del riparto del fondo sanitario e 
contestualmente riassegnata a favore delle altre regioni per le finalità del presente decreto.
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6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, determinati in lire 1.500 miliardi per cia-
scuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte 
corrente ""Fondo speciale"" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accan-
tonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
1. Nell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11 febbraio 1997, n. 21, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Le disponibilità 
derivanti dai mutui di cui al periodo precedente, assunti per la copertura di disavanzi, sono erogati 
in proporzione ai disavanzi derivanti dalle operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti al 31 
dicembre 1994, approvati dai direttori generali, verificati dal collegio dei revisori e certificati ai sensi 
dell'articolo 1, comma 6, del presente decreto, considerando le erogazioni disposte ai sensi del mede-
simo articolo 1; le predette disponibilità sono erogate nella misura del 90 per cento e del 10 per cento, 
rispettivamente, negli anni 1998 e 1999. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del 
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155."

2. Le regioni sono autorizzate a contrarre, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, mutui o prestiti 
con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizio-
ni, per assicurare la copertura dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale degli 
esercizi 1997 e 1998.

Art. 4-bis.
1. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la 
relativa autorizzazione di spesa è incrementata di lire 135 miliardi per l'anno 2000 e di lire 200 miliardi per 
l'anno 2001.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accanto-
namento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto 
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

Art. 5.
1. I direttori generali delle aziende unita sanitarie locali e delle aziende ospedaliere rivedono, in sede 
negoziale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto il corrispettivo dei contratti delle aziende stipulati anteriormente al 31 dicembre 1997 
per la fornitura di beni e servizi, quando tale corrispettivo è stato determinato, in tutto o in parte, 
con riferimento al costo del denaro. Qualora il contraente non aderisca alla revisione è escluso dalla 
possibilità di stipulare nuovi contratti o rinnovare quelli in essere con la stessa azienda per i tre anni 
successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Tabella A
(articolo 3, comma 4)

REGIONI  Importi erogabili in acconto

Piemonte 93
Valle d'Aosta -
Lombardia 310
Provincia autonoma di Bolzano -
Provincia autonoma di Trento -
Veneto 137
Friuli-Venezia Giulia 13
Liguria 94
Emilia-Romagna 307
Toscana 192
Umbria 22
Marche 75
Lazio 316
Abruzzo 42
Molise 5
Campania 117
Puglia 68
Basilicata 12
Calabria 51
Sicilia 78
Sardegna 68

Totale 2.000
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b.B
Decreto ministeriale 28 settembre 1999

“Programma nazionale per la realizzazione
di strutture per le cure palliative”

(GU n. 55 del 7-3-2000)
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D.M. 28 settembre 1999(1).
Programma nazionale per la realizzazione 

di strutture per le cure palliative(2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 marzo 2000, n. 55.
(2) Vedi, anche, l'art. 92, comma 17, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1999, n. 39, ed in particolare l'art. 1, che prevede che il Ministro della sanità, d'intesa con la conferen-
za permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
adotti un programma su base nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autono-
ma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di una o più strutture, ubicate nel 
territorio in modo da consentire un'agevole accessibilità da parte dei pazienti e delle loro famiglie, 
dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia 
neoplastica terminale che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro 
vita e di quella dei loro familiari;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 16, comma 3, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 agosto 1999; 

Decreta:

Il testo integrale del "Decreto ministeriale 28 settembre 1999 – Programma nazionale per la 
realizzazione di strutture per le cure palliative (GU n. 55 del 7-3-2000)" è disponibile presso 

https://progettodemetra.it

•
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b.C
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000

“Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per i centri residenziali di cure palliative”

(GU n. 67 del 21-3-2000)
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DECRETO DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

20 gennaio 2000
Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti 

strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi 
per i centri residenziali di cure palliative.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 26 febbraio 1999, n. 39, che prevede la definizione, con atto di indirizzo e coordinamento, dei 
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, nonché 
le modalità di verifica dei risultati dell'attività svolta, presso le strutture dedicate all'erogazione di 
cure palliative e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale 
che necessitano di cure finalizzate ad assicurare ad essi e ai loro familiari una migliore qualità di vita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordi-
nario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 23 giugno 1999;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri nella riunione del 15 ottobre 1999;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 4 novembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999; Sulla 
proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
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Decreta:

Art. 1. 
Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento
1. È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento ed il relativo allegato 1, che ne costitu-
isce parte integrante.

Art. 2.
Centri residenziali di cure palliative
1. Si definiscono centri residenziali di cure palliative le strutture, facenti parte della rete di

Il testo integrale del "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000 – Atto 
di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi  
per i centri residenziali di cure palliative (GU n. 67 del 21-3-2000)" è disponibile presso 
https://progettodemetra.it
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Le norme sulle CP e sulla TD 
in ambito pediatrico 

(Accordi CSR 2007-2008)
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b.D
Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato,

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 27 giugno 2007
“Cure palliative pediatriche”

(Rep. Atti n. 138/CSR)
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b.E
Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato,

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 20 marzo 2008
“Documento tecnico sulle cure palliative pediatriche”

(Rep. Atti n. 113/CSR)
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Documenti di riferimento
per lo sviluppo delle reti 

di CP e TD (2002, 2006, 2015).
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b.F
Documento conclusivo del Comitato Ospedalizzazione Domiciliare

“Caratterizzazione dei Servizi di Cure Domiciliari”, 30 settembre 2002
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Comitato Ospedalizzazione Domiciliare

DOCUMENTO CONCLUSIVO

Caratterizzazione dei Servizi
di Cure Domiciliari

Roma, 30 settembre 2002

•
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Il testo integrale del "Documento conclusivo del Comitato Ospedalizzazione Domiciliare 
“Caratterizzazione dei Servizi di Cure Domiciliari”, 30 settembre 2002" 

è disponibile presso https://progettodemetra.it
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b.G
Documento della Commissione nazionale 

per la definizione e l’aggiornamento dei LEA
“Nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale domiciliare

e degli interventi ospedalieri a domicilio”, 2006
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Il testo integrale del "Documento della Commissione nazionale per la definizione 
e l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza “Nuova caratterizzazione

 dell’assistenza territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri 
a domicilio”, 2006" è disponibile presso https://progettodemetra.it
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b.H
Documento di consenso “Percorso integrato per la presa in carico della persona
in condizioni di cronicità complesse e avanzate con bisogni di cure palliative”,

Conferenza di consenso, Firenze 27 giugno 2015
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Il testo integrale del "Documento di consenso 'Percorso integrato per la presa in carico 
della persona in condizioni di cronicità complesse e avanzate con bisogni di cure palliative', 

Conferenza di consenso, Firenze 27 giugno 2015" è disponibile presso
 https://progettodemetra.it
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IL PERCORSO PER IL 
RICONOSCIMENTO DELLA 
DISCIPLINA SPECIALISTICA 

IN CURE PALLIATIVE E 
I CODICI DELLE DISCIPLINE 
OSPEDALIERE IN CP E IN TD

c.I -  L'individuazione della disciplina “cure palliative”

c.II - La certificazione dell'esperienza in CP

c.III - Il Codice della disciplina CP e il codice della disciplina TD

c.IV -  quesiti e le risposte istituzionali sul riconoscimento 
  dell'esperienza in CP

Capitolo

c
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L’individuazione della disciplina 
“cure palliative”

•

c.I

251



252



c.1
L’individuazione della disciplina “cure palliative” Parere espresso

dal Consiglio Superiore della Sanità, Sezione II, l’11 dicembre 2012 sullo 
“Schema di accordo avente ad oggetto l’Istituzione della disciplina Cure Palliative”
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c.2
Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato,

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 7 febbraio 2013
Definizione delle discipline nelle quali sono conferiti gli incarichi di struttura complessa

nelle Aziende sanitarie, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR 10 dicembre 1997, n. 487
Allegato A, Area della medicina diagnostica e dei servizi:

Individuazione della disciplina “Cure palliative”
(Rep. Atti n. 57/CSR)
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c.3
Decreto ministeriale 28 marzo 2013

Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B
di cui al decreto 30 gennaio 1998,

relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti
GU n. 94 del 22-04-2013)

269
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c.4
Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato,

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 26 settembre 2013
“Elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa ai fini della composizione

delle commissioni di valutazione per il conferimento degli incarichi di
struttura complessa per i profili professionale della dirigenza del ruolo sanitario”

ESTRATTO Allegato 1 Disciplinare tecnico per l’alimentazione 
del flusso informativo dell’elenco nazionale, punto 5. 

I codici delle professioni e delle discipline (Rep. Atti n. 134/CSR)
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c.5
Decreto ministeriale 23 marzo 2018

Modifica al decreto 30 gennaio 1998 e successive modificazioni recante:
“Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare

per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale.”

Allegato A - Area della Medicina diagnostica e dei servizi
(GU n.83 del 10-4-2018)
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c.6
D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8

“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”

ESTRATTO Articolo 25, comma 4-quinquies e comma 4-sexies
(GU n. 51 del 29-2-2020 - SO n. 10/L)

281



282



TESTO COORDINATO DEL 
DECRETO-LEGGE 

30 dicembre 2019, n. 162

Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con 
la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, recante: 
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini 

legislativi, di organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.»

(GU Serie Generale n.51 del 29-2-2020 - Suppl. Ordinario n. 10)

Vigente al: 29-2-2020

Art. 25
Disposizioni di competenza del Ministero della salute

4 - quinquies: All’articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo la parola:  
«geriatria» sono inserite le seguenti: «medicina di comunità e delle cure primarie,».

4 - sexies: Per l’attuazione della disposizione di cui al comma 4 -quinquies, entro novanta giorni dal-
la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, 
con propri decreti, provvede a integrare le tabelle relative alle discipline equipollenti e affini per 
l’accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.
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La certificazione dell’esperienza in CP

•

c.II
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c.7
Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

ESTRATTO articolo 1, comma 425
(GU n. 302 del 27-12-2013 - SO n. 87)
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LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

(GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87)

Vigente al 01-01-2014

Articolo 1, comma 425

425. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i medici in servizio 
presso  le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso 
di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono alme-
no una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, 
tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamen-
tare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pub-
bliche o private accreditate. 
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c.8
Decreto ministeriale 4 giugno 2015

Individuazione dei criteri per la certificazione dell’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.

(GU n. 150 del 1-7-2015)
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c.9
Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

ESTRATTO articolo 1, comma 522
(GU n.302 del 31-12-2018 - SO n. 62)
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LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

(GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)

Vigente al 01-01-2019

Articolo 1, comma 522

522. Al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali 
di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato 
nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, tenuto conto dei 
criteri individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, previa intesa 
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, 
dedicate alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 
28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, e che alla data di entrata 
in vigore della presente legge sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i 
seguenti requisiti, certificati dalla regione competente: 

a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita 
nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospi-
ce e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative 
presso il Servizio sanitario nazionale; 

b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per 
cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; 

c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi di 
educazione continua in medicina, ovvero tramite master universitari in cure palliative, ovvero tra-
mite corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito 
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza per la certificazione del possesso 
dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata alla regione competente entro diciotto 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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c.10
Proroga dei termini previsti dalla L. 145/2018 sulla certificazione dell’esperienza in CP 

D.L 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, 
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione 

delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica 
ESTRATTO Articolo 5, comma 4 (GU n. 51 del 29 - 02- 2020 – SO n. 10/L)

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023
ESTRATTO Articolo 1, comma 405 (GU n. 322 del 30-12-2020 – SO n. 46/L)
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Proroga dei termini previsti 
dalla L. 145/2018 sulla certificazione 

dell’esperienza in CP
(estratto delle disposizioni legislative)

Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con 
la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, recante: 

«Disposizioni urgenti in materia di proroga 
di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche 

amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» 

(GU Serie Generale n.51 del 29-2-2020 - Suppl. Ordinario n. 10) 

Vigente al: 29-2-2020

Art. 5
Proroga di termini in materia di salute

Comma 4. All'articolo 1, comma 522, secondo periodo, della ((legge 30 dicembre 2018, n. 145)), le 
parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle 
seguenti: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma». 

****

L. 30-12-2018 n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2019-2021» (GU Serie Generale n.32 del 31-12-2020 - Suppl. Ordinario 
n. 46/L)

 Vigente al: 01-01-2021
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Articolo 1, comma 405

405. All’articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «alla data di entrata in 
vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020».
 
 L. 30-12-2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2019-2021” - Art. 1 - Comma 522
 
522.  Al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di assi-
stenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento 
ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto 
di natura non regolamentare del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono considerati idonei a operare 
presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui 
al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, 
e che alla data del 31 dicembre 2020 sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i 
seguenti requisiti, certificati dalla regione competente: a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, 
nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali apparte-
nenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione 
delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale; b) un congruo numero di ore di attività professionale 
esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo deter-
minato, e di casi trattati; c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito 
di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite master universitari in cure palliative, ovvero 
tramite corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 
luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al presente 
comma deve essere presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del 
decreto di cui al presente comma. (239)
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Il Codice della disciplina CP
e il codice della disciplina TD

•

c.III
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c.11
Decreto ministeriale 21 novembre 2018

“Aggiornamento dei codici delle specialità cliniche e delle discipline ospedaliere”
(GU n. 38 del 14-2-2019)
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I quesiti e le risposte istituzionali sul
riconoscimento dell’esperienza in CP

•

c.IV
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c.12
Nota SSR Emilia Romagna-ASL Bologna al Ministero della salute, DGPROF:

Richiesta chiarimenti in ordine alla partecipazione 
ai concorsi pubblici nella disciplina di “Cure palliative”

(Prot. 0089210 del 01/08/2019).
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c.12 bis
Nota di risposta Ministero della salute, DGPROF

(Prot. n. 0046775 del 23/09/2019)
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c.13
Nota Regione Lombardia-ASST Lecco al Ministero della salute, DGPROF:

Quesito in ordine all’inquadramento dei medici palliativisti assunti
in data antecedente l’istituzione della “Disciplina Cure Palliative”

(Prot. n. 0036082/19U1.4.3 del 02/08/2019)
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c.13 bis
Nota di risposta del Ministero della salute, DGPROF

(Prot. n.0047184 del 25/09/2019)
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Capitolo c

ALLEGATI: 

ALLEGATO

•
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c.A
Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato,

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 22 gennaio 2015
“Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale

nel campo delle cure palliative pubbliche e private accreditate,
di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425”

(Rep. Atti n. 1/CSR)
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LE COMPETENZE DEI PROFESSIONISTI
OPERANTI NELLE RETI

Capitolo

d
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d.1
Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato,

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 10 luglio 2014 di
individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative,

nella rete di terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali,
e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore”

(Rep. Atti n. 87/CSR)
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LA FORMAZIONE IN CURE 
PALLIATIVE E IN TERAPIA 

DEL DOLORE

e.I - La formazione accademica: Master e CFU in CP e TD

e.II - La formazione continua in ambito sanitario (ECM)

e.III - La formazione del volontariato

Capitolo

e
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La formazione accademica

•

e.I
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e.I.A
L’istituzione di Master in cure palliative e in terapia del dolore 

(GU n.89 del 16-4-2012) 

367
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e.I.A.1

Decreto 4 aprile 2012
Istituzione del Master universitario di Alta Formazione 

e Qualificazione in “Terapia del dolore” per medici specialisti
(GU n.89 del 16-4-2012)
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e.I.A.2

Decreto 4 aprile 2012
Istituzione del Master universitario di Alta Formazione e
Qualificazione in “Cure palliative” per medici specialisti

(GU n.89 del 16-4-2012)
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e.I.A.3
Decreto 4 aprile 2012

Istituzione del Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione
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TESTO COORDINATO
DEL DECRETO-LEGGE 

19 maggio 2020, n. 34
Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 

(in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, 
SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, 

n. 77 recante: «Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

(GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25)

Art. 5 ter
Istituzione della scuola di specializzazione

 in medicina e cure palliative

1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, è istituita la scuola di specializzazione in medicina 
e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da 
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici 
funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola 
di specializzazione di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'am-
bito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 
2021, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2 milioni di 
euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di 
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, 
comma 5, del presente decreto.
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Il testo integrale della "Circolare n. 2/2020 
del Ministero dell'interno - Decreto del Ministro della salute 

10 dicembre 2019, n. 168, recante “Regolamento concernente la banca dati nazionale 
destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”. 

Indicazioni tecnico-operative" è disponibile presso https://progettodemetra.it
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f.A
Documento del Comitato nazionale per la bioetica 14 luglio 1995

“Questioni bioetiche relative alla fine della vita umana”:
Titolo e indice
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Il testo integrale del "Documento del Comitato nazionale per la bioetica 
“Questioni bioetiche relative alla fine della vita umana” del 14 luglio 1995"

 è disponibile presso https://progettodemetra.it
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Il testo integrale del "Documento del Comitato nazionale per la bioetica 
“Sedazione palliativa profonda continua nell’imminenza della morte” del 29 gennaio 2016" 

è disponibile presso https://progettodemetra.it
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Il testo integrale del "Documento del Comitato nazionale per la bioetica
“Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito” del 18 luglio 2019"

è disponibile presso https://progettodemetra.it

504



I FARMACI OFF LABEL
E LE CURE PALLIATIVE

Capitolo

g

505



506



g.1
Determina AIFA 22 novembre 2018 n. 128842

Inserimento nuovo elenco per uso consolidato relativo
ai farmaci per le cure palliative in pediatria,

erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
(GU n. 281 del 3-12-2018)

507



508



509



Il testo integrale della "Determina AIFA 22 novembre 2018 n. 128842 
- Inserimento nuovo elenco per uso consolidato relativo ai farmaci 

per le cure palliative in pediatria istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 4 
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con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, erogabili a totale carico 
del Servizio sanitario nazionale. (GU n. 281 del 3-12-2018) 
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Il testo integrale della "Determina AIFA 22 novembre 2018 n. 128843 
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dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, erogabili a totale carico 
del Servizio sanitario nazionale. (GU n. 281 del 3-12-2018)" 

è disponibile presso https://progettodemetra.it
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Il testo integrale del "Decreto ministeriale 17 dicembre 2008
 Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio 

dell’assistenza domiciliare (GU n. 6 del 9-1-2009) " 
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Il testo integrale del "Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sul documento recante “Accordo interregionale per la compensazione 

della mobilità sanitaria aggiornato all’anno 2018 – Regole tecniche”, 
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concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016.
(Rep. Atti 103/CSR del 20 giugno 2019" è disponibile presso https://progettodemetra.it
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Si riportano, di seguito, i riferimenti sitografici 
utili per ottenere la documentazione

A - Protocollo scientifico del Progetto Demetra
 link: https://progettodemetra.it/index.php/it/progetto-demetra

B -  Rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n. 38 del 15 marzo 2010 “ 
 Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” Anni 2015-2017
 link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2814_allegato.pdf
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Intesa 19 febbraio 2015 - Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 
2003, n. 131 tra Governo, Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti  
relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie. (Rep. Atti n. 32/CSR)

Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 - Regolamento recante definizione  
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assisten-
za ospedaliera.
 • allegato 1, articolo 10: Continuità ospedale-territorio

Decreto ministeriale 4 giugno 2015 - Individuazione dei criteri per la certificazio-
ne dell’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. (GU n. 150 del 1-7-2015)

Documento di consenso 27 giugno 2015 “Percorso integrato per la presa in carico 
della persona in condizioni di cronicità complesse e avanzate con bisogni di cure 
palliative”, Conferenza di consenso, Firenze

 

269

271

287

339

433

331

103

111

289

245



606

Decreto del Ministro dell’Interno 23 dicembre 2015 – Modalità tecniche di emis-
sione della Carta d'identità elettronica, art. 16: Donazione di organi e tessuti

Documento del Comitato nazionale per la bioetica del 29 gennaio 2016 “Sedazione  
palliativa profonda continua nell’imminenza della morte” 

DPCM 12 gennaio 2017 - Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di as-
sistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
502. (GU n. 65 del 18-3-2017, SO n.15)
 • art. 15 Assistenza specialistica ambulatoriale e nomenclatore prestazioni Allegato 4;
 • art. 21 Percorsi assistenziali integrati;
 • art. 23 - Cure palliative domiciliari;
 • art. 31 - Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale  
  della vita;
 • art. 38 - Ricovero ordinario per acuti.

Legge 22 dicembre 2017, n. 219 - Norme in materia di consenso informato e di  
disposizioni anticipate di trattamento.

Decreto ministeriale 23 marzo 2018 - Modifica al DM del 30 gennaio 1998 e suc-
cessive modificazioni recante le Tabelle relative alle discipline equipollenti previ-
ste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per 
il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. (GU n. 83 del 10  
aprile 2018 - pag. 116)

Decreto ministeriale 21 novembre 2018 - Aggiornamento dei codici delle specialità 
cliniche e delle discipline ospedaliere. (GU n. 38 del 14 febbraio 2019)

Determina AIFA 22 novembre 2018 - Inserimento nuovo elenco per uso consolidato  
relativo ai farmaci per le cure palliative in pediatria istituito ai sensi dell’articolo 
1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, erogabili a totale carico del Servizio sanitario 
nazionale. (Determina n. 128842/2018). (GU n. 281 del 03.12.2018, pag. 36)

Determina AIFA 22 novembre 2018. Inserimento nuovo elenco per uso consolidato 
relativo a farmaci per le cure palliative nell'adulto istituito ai sensi dell'articolo 1, 
comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, erogabili a totale carico del Servizio sanitario 
nazionale. (Determina n. 128843/2018). (GU n. 281 del 03.12.2018, pag. 48)

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan-
ziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, articolo 1, comma 522

Accordo 20 giugno 2019 - Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, sul documento recante “Accordo interregionale per la compen-
sazione della mobilità sanitaria aggiornato all’anno 2018 – Regole tecniche”, di cui 
all’articolo 9, comma 2 dell’Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo 
Patto per la salute per gli anni 2014-2016. (Rep. Atti 103/CSR) 

Documento di aggiornamento delle Specifiche funzionali del tracciato contenente 
i Crediti attribuiti ai partecipanti di attività formative ECM – Sistema di accredita-
mento dei provider in Educazione Continua in Medicina (ECM) della Commissione 
Nazionale Formazione continua Agenas, dicembre 2018, versione 1.18: Allegato D: 
codice 21 - Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione. Allegato G: codice 
114 - disciplina Cure palliative.
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Documento del Comitato nazionale per la bioetica 18 luglio 2019 “Riflessioni  
bioetiche sul suicidio medicalmente assistito” 

Quesiti e risposte istituzionali sul riconoscimento dell’esperienza in CP 
(agosto-settembre 2019)
 • Nota SSR Emilia Romagna-ASL Bologna al Ministero della salute, Direzione   
  generale delle professioni sanitarie (DGPROF): Richiesta chiarimenti in ordine  
  alla partecipazione ai concorsi pubblici nella disciplina di “Cure palliative”   
  (Prot. 0089210 del 01/08/2019)
 • Nota di risposta Ministero della salute, DGPROF 
  (Prot. n. 0046775 del 23/09/2019)
 • Nota Regione Lombardia-ASST Lecco al Ministero della salute, Direttore  
  generale della DGPROF: Quesito in ordine all’inquadramento dei medici  
  palliativisti dipendenti della ASST di Lecco assegnati alla UOC cure Palliative  
  – Dipartimento della Fragilità/Rete locale di Cure Palliative assunti in data  
  antecedente l’istituzione della “Disciplina Cure Palliative” 
  (Prot. n. 0036082/19U1.4.3 del 02/08/2019)
 • Nota di risposta del Ministero della salute, DGPROF 
  (Prot. n.0047184 del 25/09/2019)

Decreto ministeriale 10 dicembre 2019, n. 168 - Regolamento concernente la  
banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di 
trattamento (DAT)

Patto per la salute 2019-2020 - Intesa 18 dicembre 2019 – Intesa, 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 concernente il Patto per la salute per gli anni 2019-
2021 (Rep. Atti n.209/CSR), scheda 8: Sviluppo dei servizi di prevenzione e tutela 
della salute. Sviluppo delle reti territoriali. Riordino della medicina generale

Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 
febbraio 2020, n. 8, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini 
legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innova-
zione tecnologica” (G.U. n. 59 del 29 febbraio 2020):
 • l’articolo 5, comma 4 
 • l’articolo 25, comma 4 quinquies 
 • l’articolo 25, comma 4-sexies

MIUR Documento del 10 gennaio 2020 n. 512 - Programma per l’insegnamento/
apprendimento delle cure palliative (CP) e della terapia del dolore (TD) nei corsi di 
laurea in medicina e chirurgia, scienze infermieristiche, psicologia, servizio sociale 
e Allegati: 
 • Decreto istituzione gruppo di lavoro; 
 • Mozioni delle Conferenze Permanenti; 
 • Tabelle con l’indicazione delle competenze specifiche; 
 • Osservazioni e proposte in merito ai SSD -Settori scientifici disciplinari; 
 • Esempi di percorsi formativi nei CdL- Corsi di laurea

Circolare del Ministero dell’Interno 31 gennaio 2020, n. 2 - Decreto del Ministro 
della salute 10 dicembre 2019, n. 168, recante “Regolamento concernente la banca 
dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di tratta-
mento (DAT)”. Indicazioni tecnico-operative
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Intesa 9 luglio 2020 – Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 
2003, n. 131 sul documento “Definizione di profili formativi omogenei per le attività 
di volontariato nell’ambito delle reti di cure palliative e di terapia del dolore ai sensi 
dell’articolo 8, comma 4, della legge 15 marzo 2010, n. 38” (Rep. Atti n. 103/CSR)

Accordo 9 luglio 2020 - Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 dell’intesa del 
10 luglio 2014, atto Rep. N. 82 CSR, concernente il nuovo patto per la salute per 
gli anni 2014-2016, sul documento recante “Accordo interregionale per la com-
pensazione della mobilità sanitaria aggiornato all’anno 2019 – Regole tecniche”.  
(Rep. Atti 101/CSR)

Decreto rilancio - DL 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, so-
stegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza  
epidemiologica da COVID -19 (GU n. 128 del 19-5-2020 SO n. 21), articolo 1, comma 4

Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epide-
miologica da COVID – 19”
 • articolo 5 ter: Istituzione della Scuola di specializzazione in medicina e cure 
 palliative - testo del DL 19.5.2020 n. 34 coordinato con L 77/2020 (GU n. 180 del 
 18-07-2020 – SO n. 25)

Accordo 27 luglio 2020 - Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento “Accreditamento delle reti di cure 
palliative, ai sensi della Legge 15 marzo 2010 n. 38” (Rep. Atti n. 118/CSR)

Accordo 27 luglio 2020 - Accordo ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, sul  
documento “Accreditamento delle reti di terapia del dolore” (Rep. Atti n. 119/CSR)

Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
il 10 settembre 2020 recante “Linee di indirizzo Infermiere di famiglia/comunità 
ex L. 17 luglio 2020, n. 77” 

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno  
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023 (GU n. 322 del 
30-12-2020 – SO n. 46/L)
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