
          
 
 

CURE PALLIATIVE IN LOMBARDIA: COPROGETTARE LO SVILUPPO DELLE RETI 

 
Proposte operative per lo sviluppo delle Reti di Cure Palliative in Lombardia 

In occasione del convegno del 9 novembre 2022 - Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano  
 

“La Rete delle cure palliative è costituita da servizi e strutture in grado di garantire la presa in carico globale dell’assistito e del suo nucleo 
familiare, in ambito ospedaliero, con l’attività di consulenza nelle U.O., ambulatoriale, domiciliare e in Hospice. Le cure palliative sono 
rivolte a malati di qualunque età e non sono prerogativa della fase terminale della malattia. Possono infatti affiancarsi alle cure attive 
fin dalle fasi precoci della malattia cronico-degenerativa, controllare i sintomi durante le diverse traiettorie della malattia, prevenendo o 
attenuando gli effetti del declino funzionale" 

(Decreto Ministeriale n° 77 22-6-2022) 
 
Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 art 2 “i principi”: La programmazione, la gestione e l’organizzazione del SSR … si conformano ai 
seguenti principi: ... n) decies: integrazione delle cure palliative nei percorsi di cura per garantire continuità e appropriatezza delle cure a 
malati inguaribili e alla fine della vita. 

        (Legge regionale n° 22 14-12-2021) 

 
 

Sono passati dodici anni da quando la legge 38/2010 ha sancito il diritto a cure specifiche per le persone malate alla fine della vita e ha 
delineato la strada per l’implementazione delle Reti di cure palliative in Italia. In questo periodo Regione Lombardia ha promosso lo 
sviluppo di un complesso sistema di Unità d’Offerta pubbliche, private e del Terzo Settore che è oggi in grado di rispondere ad una 
domanda di cura sempre più ampia, complessa e differenziata. Insieme alle equipe professionali, il volontariato lombardo impegnato 
in cure palliative, rappresenta un unicum per rilevanza, diffusione e capacità di coinvolgimento delle comunità locali nel sostegno 
culturale ed economico ai Servizi. 

Le cure palliative Italiane nascono in Lombardia e qui si sono sperimentati modelli operativi che hanno profondamente orientato le 
politiche nazionali. Con le delibere regionali 4610/2012 e 5918/2016 le cure palliative lombarde sono state caratterizzate da un modello 
organico, peculiare e integrato. Il pieno compimento di questo percorso è ancora in gran parte da scrivere e realizzare ma già trova 
riconoscimento nell’ambito della Legge Regionale n. 22/2021, di evoluzione del SSR, laddove identifica le cure palliative, non solo come 
una disciplina specialistica, ma come un “principio” fondante e trasversale all’intero SSR. 

In un momento di rapida evoluzione del contesto socioeconomico e famigliare, di fronte alla prevalenza di condizioni di cronicità 
avanzata e progressiva, lo sviluppo delle cure palliative lombarde assume un ruolo strategico nel promuovere continuità, 
appropriatezza ed efficacia nei percorsi di cura delle persone malate, tutelando così la tenuta del tessuto famigliare e sociale.  

Il metodo fin qui adottato in Lombardia ha visto i principali stakeholder del mondo professionale, scientifico, del terzo settore e del 
volontariato, direttamente coinvolti nei processi di lettura dei bisogni e di identificazione delle necessarie risposte operative. Tale 
coinvolgimento ha determinato, con tutta evidenza, una forte capacità di comprensione delle politiche regionali e la piena adesione 
da parte dei soggetti coinvolti a diverso titolo nel percorso di cura dei malati. 

In continuità con tale esperienza, con il presente documento ARIS, FCP, SICP e UNEBA formulano una proposta organica relativa alle 
azioni che è necessario mettere in campo, in un percorso di co-progettazione, per la piena implementazione di Reti di Cure Palliative 
efficienti, integrate e capaci di dare risposte ai nuovi bisogni dei cittadini lombardi: 

 
A. SVILUPPO DELLA RETE REGIONALE E RETI LOCALI DI CURE PALLIATIVE - ORGANIZZAZIONE 
Contestualmente e in sinergia con il processo di implementazione di un sistema di Accreditamento delle Reti di Cure Palliative (legge 

15-3-2010, n. 38 e Accordo CSR n.118 del 27 luglio 2020): 

1. Ampliamento della gamma dei profili d’offerta di cure palliative come previsto dalla Dgr X/5918/2016 e dalla DGR XI/6387 del 

16/05/2022 (Regole 2022): 

1.1. Sviluppo del profilo “ambulatorio territoriale di cure palliative” presso le Unità d’offerta pubbliche e private accreditate, in 

forte integrazione con le Case di Comunità. Definizione degli standard regionali. 

1.2. Sviluppo del profilo “consulenza di cure palliative” da parte delle Unità d’Offerta pubbliche e private accreditate, in ambito 

ospedaliero e territoriale (al domicilio del paziente, ADI, RSA, RSD) in integrazione con le COT, le Case di Comunità e 

Ospedali di Comunità. 

 



2. “Sistematizzazione e informatizzazione dello Strumento di valutazione del bisogno di cure palliative …. per favorire l’identificazione 

precoce del bisogno di cure palliative e la tempestiva presa in carico di pazienti complessi, cronici e fragili, affetti da gravi 

insufficienze d’organo o da neoplasie in fase avanzata” (cit. DGR. XI/6387- 16/05/2022) 

 

3. L’integrazione della telemedicina e in particolare del Teleconsulto e della Televisita medica nell’ambito della presa in carico in 
UCP-DOM, nei due livelli base e specialistica, in continuità con quanto previsto con la Deliberazione n. 6867 del 02.08.2022 per 
l’Assistenza Domiciliare Integrata. 

 
4. Sviluppo della rete regionale e locale di cure palliative e terapia del dolore pediatriche: identificazione del bisogno, definizione di 

specifiche modalità organizzative e di modelli erogativi che prevedano anche l’integrazione tra l’offerta di Cure Palliative e 
quella ADI 
 

5. Definizione di specifiche modalità organizzative per l’interfaccia operativa e l’integrazione tra l’offerta di Cure Palliative e quella 

ADI 

 
6. Identificazione di modelli erogativi specifici per i territori più difficili da raggiungere: aree montane o a minore densità abitativa 

 
B. MONITORAGGIO E QUALITÀ 

 
1. Costituzione di un “Osservatorio regionale sulle cure palliative”, con la partecipazione di una rappresentanza delle Unità 

d’Offerta pubbliche e private accreditate e del volontariato, finalizzato al monitoraggio dello sviluppo delle Reti Locali di Cure 

Palliative, con particolare attenzione alle risorse professionali mediche e infermieristiche, ai fabbisogni formativi e a quelli 

assistenziali in relazione alla programmazione regionale e agli indicatori Lea. 

2. Ricostituzione del Tavolo di lavoro su “qualità e appropriatezza in cure palliative”, in collaborazione con le UOC Vigilanza e 

Controllo delle ATS e una rappresentanza degli Enti Erogatori, per una revisione complessiva degli indicatori e degli strumenti 

di monitoraggio, controllo e promozione della qualità dei Servizi e dei percorsi di cura.  

 
C. FORMAZIONE/RISORSE PROFESSIONALI: 

1. Formazione in favore dei professionisti delle Reti di cure palliative (in attuazione dell’intesa S/R luglio 2014)  
2. Formazione professionale di base per professionisti sanitari che non appartengono alla Rete di CP, finalizzata a sviluppare, 

competenze e capacità di: 

 Identificare tempestivamente i bisogni di CP e avviare la presa in carico da parte della Rete 

 Partecipare, con i palliativisti, alla pianificazione condivisa delle cure e alle cure simultanee, valorizzando le aspettative e la 
soggettività della persona malata. 

3. Formazione per i referenti delle Organizzazioni di Volontariato delle Reti Locali di Cure Palliative, in aderenza all'Intesa CSR del 
9 luglio 2020 rep. Atti n. 103/CSR. 

4. Formazione di base per la gestione clinico-assistenziale dei pazienti affetti da Covid-19. (cit. DGR. XI/6387- 16/05/2022) 
 

Identificazione di misure idonee ad affrontare la grave carenza di risorse professionali in ambito sanitario. Tempestiva conclusione 
del processo di Certificazione dei medici palliativisti con esperienza triennale (legge 145/2018) secondo le modalità e le tempistiche 
perviste dalla DGR DELIBERAZIONE 5449 del 03/11/2021 

 
D. VOLONTARIATO:  
1. Sviluppo e valorizzazione del Volontariato in cure palliative: 

o come elemento indispensabile e requisito di accreditamento per le Strutture Hospice e UCP-DOM 
o quale soggetto rappresentativo della società civile e dei bisogni dei malati nell’ambito degli organismi organizzativi e 

programmatori, a livello regionale e locale 
o Come soggetto generatore di integrazione, sensibilizzazione e informazione sul territorio  

2. Avvio di un percorso di Coprogrammazione ai sensi dell’art. 55 del Codice del Terzo Settore finalizzata all’individuazione dei 
bisogni di tipo assistenziale, sociale e relazionale che occorre soddisfare e degli interventi a tal fine necessari. 

 


