
Organizzato Convegni e Corsi di formazione nelle varie are e della 
regione per migliorare il confronto tra i professionisti delle cure 
palliative e i vertici istituzionali coinvolgendo:

• Direttori di Azienda, Funzionari Regionali, esponenti del mondo
politico e associazionistico (OdM, IPASVI, OASER), nonché del Terz o 
Settore (Volontariato/ONLUS)

• Società Scientifiche quali AIPO, FADOI, AIOM, SIPO innescando a 
caduta ulteriori confronti in occasione di loro eventi, per  divulgare la 
cultura delle cure palliative.

PREMESSA

CONCLUSIONI

Cristina Pittureri 1, Maria Cristina Monterubbianesi 2, Raffaella Bertè 3, Nicoletta Crosignani 4, Daniele Dini 5,  Catia Franceschini 6,  Laura Fabbri 7, 
Francesco Ghisoni 8,  Emma Grossi 9, Loretta Gulmini 10, Anna Maria Marzi 11, Luigi Montanari 12,  Matteo Moroni 6, Danila Valenti 13, Silvia Varani 14.

Nella Mission della SICP, in rappresentanza dei Soci e nell’interes se dei malati e 

della famiglie, si prevede, tra i vari obiettivi, di promuovere:

• i lavori di organismi istituzionali

• l’elaborazione e l'applicazione di leggi e normative che garan tiscano nell’ambito 

del sistema sanitario e sociale il diritto di accesso alle miglio ri cure palliative 

possibili per tutti i malati e le loro famiglie

• l’applicazione delle conoscenze nel campo delle cure palliati ve e la ricerca e lo 

studio delle stesse

•Inoltre si auspica che vengano stabilite relazioni scientific he con società ed enti, 

nazionali e internazionali, aventi affinità di scopi e di programmi

Dalla Legge 38/2010 alla DGR 1770/2016
Esperienza del Consiglio SICP 

Emilia Romagna dal 2011 al 2016

Ancora, in seguito alla legge 38/2010 e alle successive In tese, per 
l’implementazione e l’applicazione omogenea dei modelli assiste nziali previsti dalla 
normativa, alcuni Consiglieri SICP sono stati invitati dalla Regio ne a partecipare a 
tavoli di lavoro istituzionali in quanto esperti delle realtà locali di cure palliative e 
quotidianamente accanto al malato e ai suoi familiari.

Tale collaborazione ha portato alla definizione :

•Della DGR 560/2015 “Riorganizzazione della Rete Locale di cure Pallia tive”

•Della DGR 1770/2016 “Requisiti specifici per l’accreditamento  della RLCP”

•Alla implementazione del nuovo Nomenclatore Ambulatoriale

In seguito alla DGR 560/2015 “Riorganizzazione della Rete L ocale di cure 
Palliative” i Consiglieri SICP hanno iniziato ad approfondire argo menti 
precipui oggetto della DGR  costituendo gruppi di studio co n l’obiettivo in 
primis di identificare prassi e strumenti condivisi comun i da proporre in tutte 
le RLCP dell’ Emilia Romagna, affinché il Paziente possa avere garantita 
equità di accesso e la stessa e migliore qualità di cure palliat ive in ogni area 
e setting assistenziale.

GRUPPI di STUDIO promossi da SICP Regione Emilia Romagna

•Individuazione del paziente eleggibile per le CP di base e specialistic he

•Definizione di strumenti di valutazione per la qualità di vita 

•Definizione di strumenti di valutazione della qualità assisten ziale

•Definizione del Dossier Formativo per i professionisti della RLCP

•Percorso di accreditamento. 

I Consiglieri Regionali SICP che si sono succeduti dal 2011 ad oggi e i 
Consiglieri del Direttivo Nazionale operanti nella regione E milia-
Romagna, hanno:
Promosso la partecipazione dei Soci ai Consigli Regionali SICP

1 Servizio Cure Palliative e Hospice Cesena-AUSL della Romagna; 2 UO Terapia Antalgica e Cure Palliative Rimini- AUSL della Romagna; 3 U.O.S.D. Cure Palliative e Rete 
Cure Palliative Ospedale di Piacenza; 4 Hospice “La Casa di Iris”, Piacenza;  5 Terapie Palliative/Hospice - Azienda Ospedaliera/ Universitaria Policlinico Modena; 
6 Fondazione Hospice MT. C. Seragnoli, Bologna; 7 UO Cure Palliative Forl- AUSL della Romagna; 8 U.O. C. Cure Palliative, AUSL Parma; 9 Servizio Sociale Territoriale 
Polo di Formigine  Modena ; 10  Rete Locale Cure Palliative, AUSL Ferrara; 11 Hospice “Casa Madonna dell’Uliveto” Reggio Emilia;  12  S.S.A. Cure Palliative e Hospice
Ravenna- Ausl della Romagna; 13 Oncologia Metropolitana e Cure Palliative- AUSL Bologna; 14 Fondazione ANT Bologna.

L’attività del gruppo di coordinamento regionale ha 
rappresentato un valido supporto alla valorizzazione delle  
competenze individuali, professionali e umane. 
Il coinvolgimento, la partecipazione attiva espressa dai S oci e 
una motivazione sempre rinnovata, hanno creato un otti mo 
clima di lavoro e iniziative territoriali di grande impatt o, che si 
sono tradotte in una maggiore partecipazione alle attivit à
organizzate dalla SICP.

Accreditare la Rete di Cure Palliative
•Accreditamento della RLCP e ruolo delle Società Scientifiche 
Maria Rolfini (Regione Emilia Romagna)
•Individuazione del paziente eleggibile per le CP di base e specialistiche: 

Raffaella Bertè (PC)
•Strumenti di valutazione (scale) per la QdV: 

Anna Maria Marzi (RE)
•Strumenti di valutazione della qualità assistenziale erogata percepita: 

Catia Franceschini (BO)
Sessione Congiunta SICP - AIOM

•Cure Palliative precoci: la Letteratura   
Davide Tassinari (RN) 

Documento AIOM – SICP sulle cure simultanee :
• I  punto di vista del Palliativista

Adriana Turriziani (Roma)
• Cure Palliative precoci: Il punto di vista dell’Oncologo 

Luigi Cavanna (PC)
• Cure Palliative precoci: sono applicabili?

Danila Valenti (BO)

Save
Save the Date 

the Date 

Catto
lic

a (R
N) 5

 m
aggio 2017

Catto
lic

a (R
N) 5

 m
aggio 2017


