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1568/2012Progr.Num.

Questo giorno lunedì 29 del mese di ottobre

dell' anno 2012 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

RECEPIMENTO DELL'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.
REP. ATTI N. 152/CSR  DEL 25 LUGLIO 2012

Oggetto:

GPG/2012/1545Cod.documento

Peri Alfredo

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/2012/1545
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamato l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 
2003, n.131 che prevede che il Governo può promuovere la 
stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di 
Conferenza  unificata,  dirette  a  favorire  l'armonizzazione 
delle  rispettive  legislazioni  o  il  raggiungimento  di 
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Vista  l’Intesa  stipulata,  ai  sensi  dell’art.  8 
sopracitato  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. Rep. 
atti n. 152/CSR  del 25 luglio 2012;

Considerato che questa Regione ha operato nell’ultimo 
decennio  in  materia  di  terapia  del  dolore  e  di  cure 
palliative per la definizione della Rete dei servizi delle 
cure palliative e per la realizzazione del progetto “Ospedale 
senza  dolore”  in  fase  avanzata  di  realizzazione  ed  in 
particolare:

• ha individuato criteri generali e specifici sulle 
cure palliative e sulla terapia del dolore in materia di 
accreditamento e ha individuato i requisiti specifici 
delle  strutture  residenziali  per  le  cure  palliative 
(hospice) con la DGR n. 327/2004; 

• ha  definito  con  la  DGR  n.  947/2009  i  requisiti 
specifici per l’accreditamento delle strutture hub/spoke 
di terapia del dolore;

• ha adottato con la  DGR n. 967 del 4.07.2011 i 
primi  provvedimenti  d’attuazione  della  legge  del  15 
marzo 2010, n. 38 , le linee guida per la rete della 

Testo dell'atto
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terapia del dolore della Regione Emilia-Romagna ed ha 
istituito la struttura di coordinamento della rete di 
terapia  del  dolore  e  la  struttura  di  coordinamento 
regionale della rete delle cure palliative (DGR n. 1639 
del 14.11.2011);
Richiamate inoltre:

-la  Determina  dirigenziale  n°13710  del  04/11/2011 
con  la   quale  sono  stati  nominati  i  componenti  del 
gruppo regionale di coordinamento e monitoraggio della 
rete di terapia del dolore, in attuazione della DGR n. 
967  del  04/07/2011  e  la  Determina  n.  16179  del 
13.12.2011  con  la   quale  sono  stati  nominati  i 
componenti del gruppo di coordinamento regionale della 
rete delle cure palliative;

-la determina n. 5410 del 11/05/2011 con la quale è 
stato costituito il gruppo di lavoro multidisciplinare e 
interprofessionale "La rete delle cure palliative in età 
pediatrica“,  successivamente  modificata  con 
determinazione n. 9153 del 10 luglio 2012;
Considerato che:

• l’Intesa sopra citata individua i requisiti minimi 
e le modalità organizzative per l’accreditamento delle 
strutture di assistenza ai malati in fase terminale e 
delle unità di cure palliative e di terapia del dolore, 
correlati  ai  livelli  essenziali  di  assistenza,  allo 
scopo di sostenere l’evoluzione del sistema anche in 
ambito pediatrico;

• che questa Regione già da tempo ha sostenuto la 
diffusione delle cure palliative, anche pediatriche e lo 
sviluppo della terapia del dolore;

• l’Agenzia  sociale  e  sanitaria  regionale  da  anni 
svolge un ruolo importante nell’ambito dei percorsi di 
accreditamento istituzionale ed ha definito in anticipo 
sulla normativa nazionale, i requisiti di accreditamento 
degli  hospice nella rete delle cure palliative e delle 
strutture della rete di terapia del dolore;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in 

materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella 
Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate:
-  le  proprie  deliberazioni  n.  1057/2006,  n. 

1663/2006, n. 1222/2011 e n. 1511/2011 e n. 725/2012;
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- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in 
ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le 
strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. 
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008. 
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e 
successive modifiche;
Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi

Delibera
-di recepire 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. 
Rep. atti n. 152/CSR  del 25 luglio allegata al presente atto 
quale parte integrante;

-di  dare  mandato  all’Agenzia  Sociale  e  Sanitaria 
Regionale di procedere alla revisione e all’aggiornamento dei 
requisiti di accreditamento delle strutture di assistenza ai 
malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e 
della  terapia  del  dolore,  armonizzando  e  integrando  i 
requisiti vigenti, laddove necessario, con i requisiti minimi 
e delle modalità organizzative individuati nell’Intesa; 

-di dare indicazione alle Aziende sanitarie, per dare 
operatività  al  presente  provvedimento,  di  attivarsi  per 
quanto  di  competenza  per  il  completamento  delle  reti 
assistenziali sul territorio, con riferimento alle dimensioni 
strutturali  e  di  processo  definite  dall’intesa  e  dalle 
indicazioni contenute nei documenti di indirizzo regionali, 
fermo restando il rispetto dei vincoli economico finanziari.
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Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/1545

data 09/10/2012

IN FEDE

Tiziano Carradori

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1568/2012Progr.Num. 36N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Peri Alfredo
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