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NORMATIVA NAZIONALE  

• Legge n. 38, 15 marzo 2010  

“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”   

(GU n. 65 del 19/3/2010) (link) 

• Parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, Sezione I, sulle “Linee guida per la promozione, lo sviluppo e 

il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito della rete di cure palliative e dalla rete di terapia del 

dolore”. 13 luglio 2010 

• Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 16 

dicembre 2010  

“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 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” (Rep. atti n. 

239/CSR) (link) 

• Decreto 4 aprile 2012, Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca  

“Istituzione del Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in «Terapia del dolore» per medici 

specialisti” (12A04290) (GU Serie generale n. 89 del 16/4/2012) (link) 

• Decreto 4 aprile 2012, Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca  

“Istituzione del Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in «Cure palliative» per medici 

specialisti” (12A04291) (GU Serie generale n. 89 del 16/4/2012) (link) 

• Decreto 4 aprile 2012, Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca  

“Istituzione del Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in «Terapia del dolore e cure palliative 

pediatriche» per medici pediatri” (12A04292)  

(GU Serie generale n. 89 del 16/4/2012) (link) 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=32922
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=36590
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-04-16&atto.codiceRedazionale=12A04290&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-04-16&atto.codiceRedazionale=12A04291&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-04-16&atto.codiceRedazionale=12A04292&elenco30giorni=false
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• Decreto 4 aprile 2012, Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca  

“Istituzione del Master universitario di I livello in «Cure palliative e terapia del dolore» per professioni sanitarie” 

(12A04293) (GU Serie generale n. 89 del 16/4/2012) (link) 

• Decreto 4 aprile 2012, Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca  

“Istituzione del Master universitario di II livello in «Cure palliative e terapia del dolore» per psicologi” 

(12A04294) (GU Serie generale n. 89 del 16/4/2012) (link) 

• Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 25 

luglio 2012  

“Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sulla proposta del Ministro della 

salute, di cui all'articolo 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. n. 151/CSR) (pdf, 260 Kb) 

• Parere del Consiglio superiore di santità sull’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012  

• Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 7 

febbraio 2013  

“Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline 

nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle Aziende sanitarie, ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 – Individuazione 

della disciplina «Cure palliative». Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281” (link) 

• Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 10 

luglio 2014   

“Accordo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge 15 marzo 2010, n. 38 tra il Governo, le Regioni e le 

Provincie autonome di Trento e Bolzano di individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle 

cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e 

assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore” (pdf, 1.04 Mb) 

• Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 19 

febbraio 2015   

“Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di adempimenti 

relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie. Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 

giugno 2003, n. 131”. (Rep. N. 32/CSR) (link) 

• Decreto 4 giugno 2015, Ministero della salute  

Individuazione dei criteri per la certificazione della 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” (15A04931) (GU Serie generale n. 150 dell’1/7/2015) (link) 

• 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” (17A02015) (GU Serie generale n. 65 del 18/3/2017 - Suppl. 

Ordinario n. 15) (link) 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-04-16&atto.codiceRedazionale=12A04293&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-04-16&atto.codiceRedazionale=12A04294&elenco30giorni=false
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=43799
http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=39780&IdProv=11624&tipodoc=2&CONF=CS
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=49629
http://statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=13844&iddoc=46535&tipodoc=2&CONF=CSR
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-01&atto.codiceRedazionale=15A04931&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/03/18/65/so/15/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/03/18/65/so/15/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/18/17A02015/sg
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FLUSSI  INFORMATIVI  E  STANDAR D IN MATERIA DI  CURE PALLIAT IVE IN AMBITO 

DOMICILIARE E RESIDENZIALE  

• Decreto 22 febbraio 2007, n. 43, Ministero della salute  

“Regolamento recante «Definizione degli standard relativi all'assistenza ai malati terminali in trattamento 

palliativo, in attuazione dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»” (GU Serie 

generale n. 81 del 6/4/2007) (link) 

• Decreto 17 dicembre 2008, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 

“Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare” (GU n. 6 del 9/1/2009) 

(link) 

• Decreto 6 giugno 2012, Ministero della salute  

“Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza erogata presso gli Hospice” (GU Serie 

generale n. 142 del 20/6/2012) (link)  

• Decreto 6 agosto 2012, Ministero della salute    

“Modifiche al decreto 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio 

dell’assistenza domiciliare»” (12A09199) (GU Serie generale n. 197 del 24/8/2012) (link) 

 

PRINCIPALI  PROVVEDIMENTI  REGIONALI  

• Delibera Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124, 8 febbraio 1999   

“Criteri per la riorganizzazione delle cure domiciliari” (link) 

• Delibera Giunta regionale Emilia-Romagna n. 456, 1 marzo 2000   

“Piano sanitario regionale 1999-2001. Programma «La rete delle cure palliative»” (link) 

• Delibera Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1602, 29 settembre 2000   

“Piano sanitario regionale 1999-2001. Programma «La rete delle cure palliative»: provvedimenti attuativi” 

(link) 

• Delibera Giunta regionale Emilia-Romagna n. 69, 24 gennaio 2011   

“Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private 

accreditate della regione Emilia-Romagna applicabili a decorrere dall'1/1/2010” (link) 

• Delibera Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1639, 14 novembre 2011  

“Primi provvedimenti d’attuazione della L. 38 del 15 marzo 2010. Istituzione della struttura di coordinamento 

regionale della rete di cure palliative” (link) 

• Delibera Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1568, 29 ottobre 2012   

“Recepimento dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province e autonome di Trento e di Bolzano sulla 

proposta del Ministro della salute, di cui all'articolo 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. n. 152/CSR del 25 

luglio 2012)  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2007/04/06/81/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2007/04/06/81/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-04-06&atto.codiceRedazionale=007G0057&elenco30giorni=false
http://www.salute.gov.it/imgs/C_22_pagineAree_82_paragrafi_paragrafo_0_listaFile_itemName_0_fileAllegato.pdf
http://www.regioni.it/download/news/258873/
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=43607
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=BAS/99/3903
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=PRC/00/6565
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=PRC/00/37631
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2011/119
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2011/1201
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• Delibera Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1898, 10 dicembre 2012   

“Approvazione del progetto «La rete delle cure palliative pediatriche della Regione Emilia-Romagna» in 

attuazione della deliberazione di Giunta n. 1568 del 29 ottobre 2012 di recepimento dell'Intesa Stato-Regioni 

del 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 152/CSR del 25 luglio 2012)” 

• Delibera Giunta regionale Emilia-Romagna n. 560, 18 maggio 2015  

“Riorganizzazione della rete locale di cure palliative” (link) 

• Delibera Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1131/2015   

“Recepimento accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento 

recante «Individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del 

dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure 

palliative e della terapia del dolore», sancito in data 10 luglio 2014 (Rep. atti 87/CSR)” 

• Delibera Giunta regionale Emilia-Romagna n. 601, 28 aprile 2016   

“Indicazioni operative per l’avvio del percorso di certificazione regionale in attuazione del Decreto del 

Ministero della salute 4 giugno 2015” (link) 

• Delibera Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1770, 31 ottobre 2016   

“Requisiti specifici per l'accreditamento della rete locale di cure palliative” (link) 

• Sistema informativo Politiche per la salute e politiche sociali. Rete cure palliative – Hospice  

http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/sanita/sdhs 

 

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2015/592
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2016/606
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2016/1743
http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/sanita/sdhs

