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Legge 39/1999 Rosy Bindi 

• Stanzia 206,6 MLN di 

€, alle regioni, per la 

costruzione degli 

hospices 

• 100 MLN di Lire  per 

ADI 
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Cure Palliative… 

• L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce 

le cure palliative come un approccio in grado di migliorare 

«la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie 

che si trovano ad affrontare le problematiche 

associate a malattie inguaribili, attraverso la 

prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di 

una identificazione precoce e di un ottimale 

trattamento del dolore e delle altre problematiche di 

natura fisica, psicosociale e spirituale» (World health 

organization, National cancer control programmes. Policies and managerial 

guidelines, 2002, p. 84). 



Normative di riferimento per CP in Italia 

Riferimento normativo Argomenti 

Legge 38/2010 Garantisce l’accesso alle CP/TD 

Accordo CSR 2010 Stabilisce la promozione di linee 

guida, lo sviluppo e coordinamento di 

interventi regionali per CP/TD 

DM 4/4/2012 Istituisce i Master sulle CP/TD 

Intesa CSR 25/07/12 Definisce i requisiti minimi/modalità 

organizzative per accreditamento 

strutture CP/TD 

Parere 11/12/20121 CSR Accordi per istituzione disciplina CP 

Accordo SR 07/2/2013 Definizione delle discipline per 

conferimento incarichi di SC delle AS 

DM 28/03/2013 Modifica ed integrazione tabelle servizi 

e specializzazioni equipollenti 



Normativa nazionale in CP 

Riferimento normativo Argomenti  

Art. 1 comma 425, L Stabilità 147 Idoneità medici  certificati 

Aggiornamento sistema ECM 

Luglio 2014 

Specifiche per accreditamento 

ECM Formazione in CP 

Accordo SR 10/07/2014 Individuazione figure professionali 

competenti CP/TD 

Intesa SR 22/01/2015 Criteri per certificazione 

esperienza triennale in CP 

DM 14/06/2015 Criteri certificazione esperienza 

triennale medici CP in servizio c/o 

reti CP 

Nota Ministero Salute Certificazione regionale CP 



L. 38, 15/03/2010 – Principi 1. 

• Per la prima volta si garantisce l’accesso alle 

Cure Palliative (CP) e alla Terapia del Dolore 

(TD) da parte del malato, nell’ambito dei LEA, al 

fine di assicurare il rispetto della dignità e 

dell’autonomia della persona umana, il bisogno di 

salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la 

qualità delle cure e la loro appropriatezza 

riguardo alle specifiche esigenze. 



L. 38, 15/03/2010 – Principi 2. 

• La legge tutela all’art. 1 “il diritto del cittadino ad accedere 

alle CP ed alla TD ed individua tre reti di assistenza 

dedicate alle cure palliative, alla terapia del dolore e al 

paziente pediatrico. Per quest’ultimo, inoltre riconosce 

una particolare tutela ed attenzione come soggetto 

portatore di specifici bisogni ai quali offrire risposte 

indirizzate ed adeguate alle sue esigenze e a quella della 

famiglia che insieme deve affrontare il percorso della 

malattia 



L. 38, 15/03/2010 – Principi 3. 

• Le strutture sanitarie che erogano CP e TD devono 

assicurare un programma di cura individuale per il malato 

e per la sua famiglia, nel rispetto dei princìpi fondamentali 

della tutela della dignità e dell’autonomia del malato, 

senza alcuna discriminazione; della tutela e promozione 

della qualità della vita in ogni fase della malattia, in 

particolare in quella terminale, e di un adeguato sostegno 

sanitario e socio-assistenziale della persona malata e 

della famiglia. 



L. 38, 15/03/2010 – Rilevazione del dolore 

• All’interno della cartella 
clinica, in uso presso tutte 
le strutture sanitarie, nelle 
sezioni medica ed 
infermieristica, devono 
essere riportati le 
caratteristiche del dolore 
rilevato e della sua 
evoluzione nel corso del 
ricovero, nonché la tecnica 
antalgica e i farmaci 
utilizzati, i relativi dosaggi e 
il risultato antalgico 
conseguito. 
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L. 38, 15/03/2010 – Reti nazionali per le 

Cure Palliative e la Terapia del Dolore 
• Il Ministero promuove l’attivazione e l’integrazione di due 

reti della TD e delle CP, che garantiscono ai pazienti 
risposte assistenziali su base regionale e in modo 
uniforme su tutto il territorio nazionale. 

• L’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano del 16 dicembre 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”, stabilisce che venga costituito, 
con appositi provvedimenti regionali e aziendali, una 
struttura specificatamente dedicata al coordinamento 
della rete di cure palliative e di terapia del dolore 



L. 38, 15/03/2010 – Semplificazione 

procedure di accesso ai farmaci 
• La legge modifica il Testo Unico delle 

leggi in materia di disciplina degli 

stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei 

relativi stati di tossicodipendenza 

(DPR 309 del 1990) semplificando la 

prescrizione dei farmaci oppiacei non 

iniettabili: ai medici del SSN sarà 

consentito prescrivere tale classe di 

farmaci non più su ricettari speciali, 

ma utilizzando il semplice ricettario 

del Servizio sanitario nazionale (non 

più quello in triplice copia). 



L. 38, 15/03/2010 – Formazione del 

personale sanitario -1. 

•Con decreti del MIUR, di concerto con 
il Ministro della salute, verranno 
individuati specifici percorsi formativi 
in materia di CP e di TD connesso alle 
malattie neoplastiche e a patologie 
croniche e degenerative; verranno 
inoltre individuati i criteri per 
l’istituzione di master di I e II livello in 
CP e nella TD. 
 



L. 38, 15/03/2010 – Formazione del 

personale sanitario - 2 
• La legge prescrive che in sede di Conferenza Stato-Regioni, 

su proposta del Ministro, vengano individuate le figure 
professionali con specifiche competenze ed esperienza nel 
campo delle cure palliative e della terapia del dolore.  
• L'Accordo della Conferenza tra Stato e Regioni del 10 luglio 2014 ha dato 

attuazione al comma 2 dell’articolo 5 della legge 38/2010 
sull’individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle 
cure palliative e della terapia del dolore. La normativa permette che 
l’assistenza nelle reti di cure palliative sia garantita da figure professionali 
che collaborano con il medico di medicina generale, quali il medico 
specialista in anestesia, terapia intensiva e rianimazione, il medico 
specialista in oncologia, ematologia, geriatria, medicina interna, malattie 
infettive, neurologia e radioterapia. 

• L’accordo riconosce il contributo fondamentale fornito, nell’ambito 
assistenziale delle Cure Palliative, di altre figure professionali, tra cui 
l’infermiere, il fisioterapista, il dietista, l’assistente sociale, l’operatore 
socio-sanitario e lo psicologo 



L. 38, 15/03/2010 – Formazione del 

personale sanitario - 3 
• Certificazione professionale 
in cure palliative per i medici 
non in possesso di 
specializzazione  
• Il DM 04/06/2015 ha previsto che i 

medici che hanno svolto la loro 
attività professionale per almeno 3 
anni, anche non continuativi, 
dall’entrata in vigore della legge N. 
147 del 27/12/2013, in una struttura 
pubblica o privata accreditata dalla 
Regione, possano chiedere la 
certificazione dell’esperienza 
professionale alla Regione o 
Provincia Autonoma di riferimento.  



 

• Il Servizio sanitario nazionale garantisce le Cure Domiciliari 

Palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, nell’ambito della 

Rete di Cure Palliative a favore di persone affette da patologie ad 

andamento cronico ed evolutivo (NON SOLO ONCOLOGICHE) per 

le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci 

ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento 

significativo della vita.  

• Le cure sono erogate dalle Unità di Cure Palliative (UCP) sulla base 

di protocolli formalizzati nell’ambito della Rete e sono costituite da 

prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, 

riabilitativo e psicologico, accertamenti diagnostici, fornitura dei 

farmaci di cui all’articolo 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 

e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale, da aiuto 

infermieristico, assistenza tutelare professionale e sostegno 

spirituale. 

 
Nuovi Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA)  DPCM 12/01/2017 Art. 23 

 



Cure Palliative Domiciliari 

• Le Cure Palliative Domiciliari richiedono 

la valutazione multidimensionale, la 

presa in carico del paziente e dei 

familiari e la definizione di un “Piano di 

assistenza individuale” (PAI).  

• Le Cure Domiciliari Palliative sono 

integrate da interventi sociali in relazione 

agli esiti della valutazione 

multidimensionale. 



Coefficiente di Intensità Assistenziale (CIA) 

• CIA=GEA/GdC 

• Rapporto tra i 

Giornate di 

Effettiva Assistenza 

(in cui è stato 

effettuato almeno 

un accesso e i 

giorni totali di presa 

in carico (GdC, 

Giornate di Cura) 



Cure Palliative Domiciliari 

• Le Cure Palliative Domiciliari si articolano nei 

seguenti livelli: 

• Livello base: costituito da interventi coordinati dal 

medico di medicina generale o dal pediatra di libera 

scelta, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 

1, lettera f) della legge 15 marzo 2010, n. 38, che 

garantiscono un approccio palliativo attraverso l’ottimale 

controllo dei sintomi e una adeguata comunicazione 

con il malato e la famiglia; sono erogate da medici e 

infermieri con buona conoscenza di base delle Cure 

Palliative e si articolano in interventi programmati 

caratterizzati da un CIA minore di 0,50 in funzione del 

progetto di assistenza individuale; 



Cure Palliative Domiciliari 

• Livello specialistico: costituito da interventi da parte di 

équipe multiprofessionali e multidisciplinari dedicate, 

rivolti a malati con bisogni complessi per i quali gli 

interventi di base sono inadeguati; richiedono un elevato 

livello di competenza e modalità di lavoro interdisciplinare. 

In relazione al livello di complessità, legato anche 

all’instabilità clinica e ai sintomi di difficile controllo, sono 

garantiti la continuità assistenziale, interventi programmati 

caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50 definiti dal 

progetto di assistenza individuale nonché pronta 

disponibilità medica e infermieristica sulle 24 ore. 



Hospice 
• Assistenza sociosanitaria Residenziale alle persone nella 

fase terminale della vita 

• Il Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della rete locale di Cure 

Palliative, garantisce alle persone nella fase terminale della vita affette 

da malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a 

prognosi infausta, il complesso integrato delle prestazioni mediante 

l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze 

scientifiche, mediche specialistiche, infermieristiche, riabilitative,    

psicologiche, gli accertamenti diagnostici, l’assistenza farmaceutica e 

la fornitura di preparati per nutrizione artificiale, le prestazioni sociali, 

tutelari e alberghiere, nonché di sostegno spirituale.  

• Le prestazioni sono erogate da équipe multidisciplinari e 

multiprofessionali nei Centri specialistici di Cure Palliative- Hospice 

che, anche quando operanti all’interno di una struttura ospedaliera, si 

collocano nell’ambito dell’assistenza sociosanitaria territoriale…… 

 



Hospice 

• Gli Hospices assicurano 
l’assistenza medica e 
infermieristica e la presenza di 
operatori tecnici dell’assistenza 
sette giorni su sette, sulle 24 ore, e 
dispongono di protocolli 
formalizzati per il controllo del 
dolore e dei sintomi, per la 
sedazione, l’alimentazione, 
l’idratazione e di programmi 
formalizzati per l’informazione, la 
comunicazione e il sostegno al 
paziente e alla famiglia, 
l’accompagnamento alla morte e 
l’assistenza al lutto, l’audit clinico 
ed il sostegno psico-emotivo 
all’équipe. 

•  I trattamenti di cui al comma 1 
sono a totale carico del Servizio 
sanitario nazionale. 



CP e RSA/RSD 
• Le Cure Palliative nelle strutture Residenziali per anziani 

o disabili (RSA o RSD) sono garantite dalla UCP di Cure 

Domiciliari territorialmente competente, attraverso 

interventi di base o di equipe specialistiche 


