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Il ruolo delle Reti di cure palliative nel SSN

Le Reti di cure palliative, assieme al 118, sono l’unica rete clinica articolata a livello territoriale

E’ un modello che si può esportare/adattare ad altre attività e ad altri contesti

Le Reti governano una percentuale importante delle risorse del SSN

Le reti lavorano per la continuità tra ospedale e territorio



Nodi = 

Strutture

Maglie = 

Relazioni

Le relazioni non sono costanti né uguali

“…Sarebbe necessario ridisegnare profondamente la

geografia dei servizi, ridefinendo le modalità di 

erogazione degli stessi, sistematizzando modelli 

assistenziali basati sulla logica della ‘presa in carico’ 

del paziente…implementando soluzioni per garantire 

l’integrazione ospedale-territorio, sia di tipo strutturale

sia di tipo funzionale…”



Area pediatricaOSS Volontario
MMG

Psicologo
Medico palliativista

Assistente SocialeFisioterapista
Infermiere

LAVORARE INSIEME:

LA MULTIDISCIPLINARIETA’ E 

L’INTERDISCIPLINARIETA’



Saremo anche centrali nel SSN ma abbiamo molte cose da imparare...
Abbiamo molte cose da imparare perché siamo centrali nel SSN!

Le cure palliative sono nate in ambiente oncologico

Stiamo lavorando per la presa in carico di pazienti con patologie cronico-
degenerative, con scompensi d’organo

Non abbiamo mai lavorato con il mondo dell’emergenza-urgenza

Non abbiamo mai affrontato le crisi umanitarie



L’impatto del CoViD 19 sulla nostra maniera di lavorare

Solo cure di fine-vita

Limitazioni nella qualità/quantità delle prestazioni da «cure palliative»: visite brevi, esclusione dei 
familiari, limitazioni legate all’utilizzo dei DPI, mancato supporto al lutto

La sospensione delle riunioni di équipe

La quarantena ed il confinamento dei contatti

L’uso della tecnologia



Lo squilibrio risorse/necessità (L. Orsi, Ricp 2/2020)

Principi dei tempi ordinari

Rispetto dei principi fondanti del SSN

Universalità di accesso

Iniquità delle discriminazioni

Rispetto dei codici deontologici delle 
professioni sanitarie

Principi dei tempi straordinari

Inevitabilità del triage

Massimo beneficio per il maggior 
numero di persone

Assicurare il maggior sollievo 
possibile della sofferenza 



Il contrasto alla malattia pandemica CoViD 19.
Il coinvolgimento locale dei Servizi, delle UUOO e delle Reti di cure palliative:

un impegno rapido, intenso e duraturo (L.Orsi, cit.)

Gestione, concorso alla gestione, consulenza ai nuovi reparti CoViD

Attivazione di nuovi reparti CoViD end-of-life 

Gestione degli hospice CoViD

Consulenza ai dipartimenti di Emergenza-Urgenza

Percorsi formativi urgenti

Concorso ad attività di non diretto interesse in Cure Palliative





L’impatto del CoViD 19 sulle Reti di cure palliative:
le dimensioni del saccheggio

Trasformazione di alcuni hospice in strutture di accoglienza CoViD

Trasferimento di personale infermieristico dalle équipe dedicate di cure 
palliative all’attività legate al contrasto della malattia pandemica

Trasferimento di medici ed assegnazione momentanea ad attività legate al 
contrasto della malattia pandemica

La semplificazione dei processi

L’equiparazione tra hospice ed RSA

… 



Provvedimenti attuativi della Legge 15 marzo 2010, n. 38 "Disposizioni per garantire 
l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore“

•Accordo della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome del 16 dicembre 2010;

•Decreto del 4 aprile 2012 (istituzione dei master);

•Intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome del 25 luglio 2012 
(requisiti minimi e modalità organizzative);

•Decreto 28 marzo 2013 (disciplina di cure palliative);

•Accordo  10 luglio 2014 (individuazione delle figure professionali competenti… e delle strutture sanitarie… e assistenziali 
coinvolte nelle reti);

•Accordo 22 gennaio 2015 (certificazione dell’esperienza triennale dei medici);

•DPCM 12 gennaio 2017 (definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza);

•Legge 219 del 22 dicembre 2017 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento;

•Accordo  9 luglio 2020 (formazione dei volontari);

•Accordo  27 luglio 2020 (accreditamento delle Reti di cure palliative);

•Attivazione della Scuola si Specializzazione in Medicina e Cure Palliative Emendamento nel Decreto emergenza, luglio 
2020;

•Accordo  25 marzo 2021 (accreditamento delle Reti di terapia del dolore e cure palliative pediatriche);

•Legge 23 luglio 2021, n° 106 conversione in legge  del decreto-legge 25 maggio 2021 n° 73



Il modello della Rete: la clinical governance

Il modello di clinical governance proposto dalla Rete di cure palliative è basato su
quattro passaggi:

➢ identificazione precoce;

➢ valutazione multidimensionale;

➢ pianificazione delle cure;

➢ condivisione e integrazione delle informazioni.



Il modello della Rete: le competenze necessarie

Le competenze necessarie agli operatori della Rete di cure palliative prevedono
necessariamente di

➢ saper valutare i bisogni;

➢ conoscere l’offerta territoriale, compreso il “terzo settore”;

➢ saper progettare la continuità delle cure;

➢ avere le competenze necessarie (cliniche/gestionali, relazionali, sociali, digitali,
gestionali,…)



I PRINCIPI DELLA RETE DI CURE PALLIATIVE

L’identificazione precoce dei malati. La realizzazione delle Reti locali 
di Cure Palliative

I professionisti: attività e competenze

La valutazione del percorso di cura



La centralità delle cure palliative nel SSN:
la contaminazione al posto del saccheggio

Contrastare la deriva prestazionale dell’assistenza domiciliare

Le cure palliative come modello/volano dell’attività delle cure primarie

La presa in carico, il modello del lavoro d’équipe multiprofessionale e 
multidisciplinare

Il consenso informato e la pianificazione condivisa delle cure

La liceità giuridica e la correttezza etica

Le competenze!



Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale 
nel Servizio Sanitario Nazionale

La stratificazione della popolazione e l’analisi del bisogno di salute

La definizione dei bisogni socioassistenziali che portano alla definizione del Progetto di Salute
determina l’identificazione di un’équipe multiprofessionale minima (medico di medicina
generale/pediatra di libera scelta, medico specialista ed infermiere di famiglia e comunità),

maggiore è la complessità clinico-assistenziale maggiori saranno le figure professionali
coinvolte e in continua evoluzione in relazione all’evolversi della malattia ed allo stato di fragilità
espressa (anche di natura sociale e psicologica).

In relazione alla complessità del Progetto di Salute sarà identificata la composizione dell’équipe
multiprofessionale che nel rispetto dei ruoli e delle competenze garantirà la presa in carico.



Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza 
Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale

Rete delle Cure Palliative

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, domiciliare e in hospice.

I servizi della rete garantiscono cure e assistenza a favore di persone affette da patologie ad andamento cronico,
evolutivo e a prognosi infausta per le quali non esistono terapie o se esistono sono inadeguate o inefficaci ai fini della
stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita.

- 1 Servizio Ospedaliero di Medicina e Cure Palliative multiprofessionale 1 ogni 600.000 abitanti;

- 1 Unità di Cure Palliative Domiciliari (UCP – DOM) ogni 100.000 abitanti;

-1 Hospice con almeno 10 posti letto ogni 100.000 abitanti.

Questi servizi devono essere garantiti sulla base dei criteri e requisiti previsti dalla normativa e dagli accordi vigenti, tra
cui l’Intesa del 25 luglio 2012, l’Accordo del 27 luglio 2020 e l’Accordo del 25 marzo 2021.



Quale evoluzione per i modelli organizzativi?




