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BRUNELLI SIMONA COORDINATORE INF 

MORRI  MARZIA COORDINATORE INF 

CANDELA  SERENELLA FISIOTERAPISTA 

FRACELLA SIMONA INFERMIERA 

PERINI ANTINISCA INFERMIERA 

SEGANTI PATRIZIA INFERMIERA 

CARICHINI FEDERICA INFERMIERA 

PITTURERI CRISTINA MEDICO 

AMADUCCI ELENA MEDICO 

PARMA TIZIANA MEDICO 

CAVANA LAURA PSICOLOGA 
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PRATI LINDA COORDINATORE INF 

BALZANI ISABELLA INF CASE MANAGER 

FABBRI SAMANTA INFERMIERA 

LALLO MARISA INFERMIERA 

MALTONI MARCO MEDICO 

FABBRI LAURA MEDICO 

MORETTI ANDREA MEDICO 

MARTINI FRANCESCA MEDICO 

BERARDI ALEJANDRA PSICOLOGA 

AMBITO TERRITORIALE RAVENNA 

AMATI PIERO COORDINATORE INF 

CAROLI BARBARA COORDINATORE INF 

COFFARI MIRCO COORDINATORE INF 

BACCHILEGA FIORELLA COORDINATORE RID 

BELLINI SARA FISIOTERAPISTA 

FABBRI ALESSIA FISIOTERAPISTA 

FENATI FRANCESCA INFERMIERA 

FABBRI ELISABETTA INFERMIERA 

STURARO  SAMANTHA INFERMIERA 

MONTANARI  LUIGI MEDICO 

MONDUZZI FEDERICA MEDICO 

ORI SARA MEDICO 

BELLINI GIORGIA PSICOLOGA 

 

 

 

18 INFERMIERI  

12  MEDICI 

 3 FISIOTERAPISTI 

  3  PSICOLOGI 

 



Legge 15 marzo 2010 “Disposizioni per garantire 

l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” 

Art. 5.  (Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore). 

 

2. .. sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure 
palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di 
medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, 
radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e 
della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure 
professionali ritenute essenziali. … 

 

Art. 8. (Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e di terapia del 
dolore). 

2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina … la Commissione 
nazionale per la formazione continua, …. prevede che l'aggiornamento periodico del personale medico, 
sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a 
patologie croniche e degenerative e nell'assistenza nel settore delle cure palliative, e in particolare di 
medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali, medici di medicina generale e di continuità 
assistenziale e pediatri di libera scelta, si realizzi attraverso il conseguimento di crediti formativi su 
percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali. 

 

3. L'accordo di cui all'articolo 5, comma 2, individua i contenuti dei percorsi formativi obbligatori ai sensi 
della normativa vigente ai fini dello svolgimento di attività professionale nelle strutture sanitarie 
pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell'ambito delle due reti per 
le cure palliative e per la terapia del dolore, ivi inclusi i periodi di tirocinio obbligatorio presso le 
strutture delle due reti. 

 



CSR 7 10/07/2014 “Accordo, ai sensi dell’art.5 comma 2 L 38 sull’individuazione 

delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative [..] 

GPG/2015/1133 del 03 agosto 2015 

 
Recepimento accordo … "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 terapia del dolore" sancito in data 10 luglio 2014. 

Rep. Atti 87/csr 

 



DGR 560-2015: Riorganizzazione della Rete Locale di Cure 

Palliative 

Le finalità delle RLCP sono:  

[…] Attivare programmi formativi aziendali specifici in CP, sulla base di quanto previsto 

dall'accordo Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (“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 

terapia del dolore”); 

      […]  Il modello a rete garantisce la continuità nel percorso di assistenza del malato e della 
sua famiglia assicurando un’assistenza appropriata, multidimensionale e multiprofessionale nei 
diversi setting di cura (ospedaliero, ambulatoriale, residenziale e domiciliare), ricercando le 
soluzioni migliori per ciascun malato in un contesto di professionisti competenti e di fiducia. Il 
concetto di rete, espresso così chiaramente nella normativa, rimane il punto cardine nella 
realizzazione di un’assistenza adeguata. 

La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha disposto la riorganizzazione della rete locale di 

cure palliative (facendo proprio l'accordo Stato-Regioni), con l’obiettivo di dare sistema 

all’erogazione delle cure palliative e favorirne l’accesso a tutte le persone che ne hanno 

bisogno. 



IL CORE CURRICULUM IN CURE PALLIATIVE (SICP) 



DA: “Il core curriculum dell’infermiere” 



Questo documento ha lo scopo di definire il punto di vista della Società Italiana di Cure Palliative (SICP) in 

relazione alla definizione delle competenze e dei percorsi formativi e professionali necessari al consolidamento e 

allo sviluppo delle cure palliative (CP). 

 

Intende rispondere alle indicazioni della Legge n. 38/2010, la quale chiede di definire le specificità disciplinari e 

professionali, gli standard e i percorsi formativi … 

 

E’ uno strumento rivolto ai decisori e agli operatori affinchè possano correttamente progettare le politiche 

formative e organizzative assicurando coerenza e condivisione degli obiettivi prioritari e caratterizzanti 

 

Con “core curriculum” s’intende l’insieme minimo delle competenze (conoscenze, abilità, comportamenti) che 

ogni studente deve avere acquisito in maniera adeguata al termine di un percorso formativo specifico e 

costituiscono il punto di partenza per lo svolgimento della professione e la base per la crescita professionale. 

 

Ossia contiene il “core” delle competenze delle cure palliative: comprende ciò che deve essere posseduto da tutte 

le figure che operano in questo àmbito. 

 

Questo modo di procedere consente di definire i contenuti effettivi delle competenze che costituiscono 

l’interprofessionalità e la transdisciplinarità caratterizzanti le cure palliative 

DA: “Il core curriculum del medico palliativista” 
COMPETENZE ATTESE 



DA: “Il core curriculum del medico palliativista” 



TEST di INGRESSO: diffondere la cultura delle cure palliative 


