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Aspetti generali
 Unificazione dei due Assessorati (Sanità e Famiglia) attualmente competenti per
le cure palliative (Domiciliari e Hospice) per avere un unico riferimento
regionale (uniformità dei criteri di accreditamento, degli standard di cura,
dell’erogazione delle prestazioni, delle tariffe, ecc.) al fine di garantire una reale
continuità di cura ospedale-territorio, hospice-assistenza domiciliare palliativa,
RSA-RSD, ecc.
 Costituzione della Struttura organizzativa Regionale di coordinamento della Rete
Regionale di CP per avere una regia centrale per lo sviluppo delle Reti Locali di
CP- Dipartimenti Interaziendale Cure Palliative (DICP)
 Disporre di un modello regionale del Regolamento della Rete Locale-DICP al
fine di garantire l’omogeneità del loro funzionamento (con un margine di
flessibilità per consentire l’adattamento a peculiarità locali)
 Inquadramento amministrativo dei ricoveri e delle assistenze domiciliari dei
malati residenti in altre regioni
Assistenza domiciliare
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 Potenziamento delle cure domiciliari e loro diffusione su tutto il territorio
regionale
 Unificazione dei due attuali modelli di erogazione (STCP e ADI CP) con
abolizione delle relative differenze nel tipo di assistenza erogata (orari di
operatività, livelli di intensità, tariffe e grado di copertura dei costi, fornitura di
farmaci, ausili, presidi, obbligo del colloquio con paziente e/o familiari prima
della presa in carico).
 Estensione reale delle Cure Palliative al malato oncologico, in questo momento
ostacolata da tetti di attività fissi e stabiliti in base alla casistica oncologica.
 Attuazione dei 2 livelli (base e specialistico) di CP erogate da un’unica équipe
dedicata coordinata dalle Unità di Cure Palliative, secondo quanto previsto dalla
Intesa Stato –Regioni del 25 luglio 2012.
 Codifica dedicata e messa in opera del modello Cure Palliative Simultanee o
precoci (Simultaneous o Early Palliative Care) con relativa remunerazione della
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duplice erogazione di cura nello stesso giorno (per pazienti già in carico alle
Cure Palliative ma che ancora eseguono accessi ospedalieri ambulatoriali o
MAC).
Hospice
 Unificazione dell’inquadramento amministrativo dei due tipi di Hospice
(Sanitario e Socio-sanitario) con relativa omogeneizzazione degli standard di
accreditamento, dei criteri di ingresso in Hospice, delle tariffe, degli indicatori
di intensità assistenziale, ecc.
Ambulatorio specialistico Cure Palliative
 Istituzione formale di un Ambulatorio di Simultaneous Care con codifica ad hoc
per il riconoscimento delle doppia visita (es. oncologo e palliativista)
Consulenza specialistiche palliativistiche
 Tariffe per consulenze domiciliari estemporanee al Medico di Medicina
Generale o Pediatra di Famiglia
 Tariffazione delle consulenze cure palliative in ospedale
 Inquadramento amministrativo delle consulenza in RSA da parte delle équipe
domiciliari: definizione di convenzioni con l’UCP e di adeguate tariffe
Supporto al lutto
 Adeguamento delle tariffa per l’attività psicologica di supporto al lutto
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