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Funge da Segretario l'Assessore

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 TERAPIA DEL DOLORE", SANCITO IN DATA 10 LUGLIO 2014,
REP. ATTI 87/CSR

Oggetto:

GPG/2015/1133Cod.documento

Bianchi Patrizio

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2015/1133
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L. n. 38/2010 recante “Disposizioni per garanti-
re l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” e
in particolare:

- l’art. 5 al comma 2 che prevede siano individuate, con Ac-
cordo tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, le figure professionali con specifiche
esperienze nel campo delle cure palliative e della terapia
del dolore anche per l’età pediatrica, con particolare ri-
ferimento ai medici dei medicina generale e ai medici spe-
cialisti di anestesia e rianimazione, geriatria, neurolo-
gia,  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 profes-
sionali ritenute essenziali; 

- l’art. 8 “Formazione e aggiornamento del personale medico e
sanitario in materia di cure palliative e terapia del dolo-
re” affida alla Conferenza Stato, Regioni e Province auto-
nome di Trento e Bolzano il compito di sancire accordi per
individuare i contenuti dei percorsi formativi ai fini del-
lo  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;

Visto il Decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013,
recante “Modifica ed integrazione delle tabelle A e B di cui
al  Decreto  30  gennaio  1998,  relative  ai  servizi  e  alle
specializzazioni  equipollenti”  (pubblicato  nella  G.U.  serie
generale n. 94 del 22 aprile 2013); 

Preso  atto  che  il  Governo,  le  Regioni  e  le  Province
Autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  hanno  sancito,  ai  sensi
dell’art. 4 del D.Lgs. 28.8.1987, n. 281, in data  10 luglio
2014  l'Accordo  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” ai sensi dell’articolo 5 comma 2, legge 15 marzo 2010,
n. 38, (Rep. atti 87/CSR del 10 luglio 2014); nel quale oltre

Testo dell'atto
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ad  individuare  le  figure  professionali  che  garantiscono  le
cure palliative, anche dell’età pediatrica, e la terapia del
dolore, vengono definiti i contenuti dei percorsi formativi
obbligatori e omogenei in termini di conoscenza, competenza ed
abilità previsti per le figure professionali operanti nelle
reti di cure palliative, terapia del dolore, cure palliative e
terapia  del  dolore  pediatrico,  ai  fini  dello  svolgimento
dell’attività professionale;  

Considerato opportuno recepire, con il presente atto, il
sopracitato  Accordo  allegato,  Rep.  Atti  n.  87/CSR  del  10
luglio 2014 al fine di darne piena attuazione nel territorio
regionale;

Richiamate le proprie deliberazione di Giunta regionale:

- n.  1568  del  29.10.2012  con  la  quale  veniva  recepita
l'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 del 12 luglio 2012;

- n. 560/2015 “Riorganizzazione della rete locale di cure
palliative” con la quale si individuano le modalità di
riorganizzazione della rete locale delle cure palliative
definendone i nodi assistenziali; 

Viste:

- la  L.R.  n.  43/2001  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,

- la  propria  deliberazione  n.  2416/2008  e  successive
modificazioni;

- la propria deliberazione n. 1621/2013;

- la propria deliberazione n. 57/2015; 
- la propria deliberazione n. 628/2015;

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell’Assessore  per  le  Politiche  per  la
salute;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A
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1. di  recepire,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,
l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Auto-
nome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Indivi-
duazione 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, il cui testo allegato costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. di dare indicazione alle Aziende sanitarie, per dare se-
guito al presente provvedimento, di attivare strumenti e
percorsi formativi rispondenti a quanto stabilito dal-
l’Accordo. 

- - - - -
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Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E
POLITICHE SOCIALI E PER L'INTEGRAZIONE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2015/1133

data 09/07/2015

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1131/2015Progr.Num. 24N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Bianchi Patrizio
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