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Seduta del 01-10-2014 DELIBERAZIONE N. 489
 
 

 
OGGETTO: ACCORDO AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 2, DELLA LEGGE 15 MARZO
2010, N. 38 TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO DI 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.
(REP. ATTI N. 87/CSR DEL 10 LUGLIO 2014).
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

riunitasi il giorno uno del mese di Ottobre dell’anno duemilaquattordici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Sigg.:
 
 

N Conome e Nome Carica Presenza
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
5 SCARABEO MASSIMILIANO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 

HA DECISO
 
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto (facciate interne) sulla proposta
inoltrata dal SERVIZIO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E POLITICHE SOCIALI.
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LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto;

 PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

a)      del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del
Servizio e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa;
b)      dei pareri del Direttore d’Area e del Direttore Generale;

 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modificazioni e la normativa attuativa
della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

DELIBERA

1)      di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di
cui all’art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi
contenute;

 
2)      di recepire l’Accordo, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38,
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di 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, (Rep. Atti n. 87/CSR del 10 luglio
2014), allegato al presente atto.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 

Oggetto: Accordo ai sensi dell’art.5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 tra il Governo, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano di 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. (Rep. Atti n.
87/CSR del 10 luglio 2014).
 
 
Premesso che:
 

�      l’art. 9 del Dlgs 28 agosto 1997, n. 281, ed, in particolare, il comma 2, lett. c), attribuisce alla
Conferenza Unificata le funzioni di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province,
Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere
in collaborazione attività di interesse comune;

 
�      la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e
alla terapia del dolore: 

-  all’art. 5, nel dettare disposizioni in materia di reti nazionali per le cure palliative e per la terapia
del dolore, al comma 2 prevede che con Accordo stipulato dalla Conferenza Stato Regioni sono
individuate le figure professionali con specifiche esperienze 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. Sono individuate, altresì, le tipologie di strutture nelle quali le due
reti, nazionale e regionale, si articolano, nonché le modalità per assicurare il coordinamento delle
stesse; 
-  all’art. 8, nel disporre in merito alla formazione ed aggiornamento del personale medico e
sanitario in materia di cure palliative e terapia del dolore, al comma 3 prevede che con il predetto
Accordo siano individuati, inoltre, 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;

 
�      con l’Intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni il 25 luglio 2012 (Rep. Atti. n. 151/CSR) sono
stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l’accreditamento delle strutture di
assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore;

 
Visto l’Accordo, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, di 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, allegato al
presente atto. (Rep. Atti n. 87/CSR del 10 luglio 2014);
 
Ritenuto di dover provvedere al recepimento da parte della Giunta Regionale del predetto Accordo;
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 
 
di recepire l’Accordo, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di 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, (Rep. Atti n.
87/CSR del 10 luglio 2014), allegato al presente atto.

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E
POLITICHE SOCIALI

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
CARLA SEVERINO

Il Direttore
MICHELE COLAVITA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine
alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non
comporta impegno di spesa.
 
Campobasso, 11-09-2014 SERVIZIO ASSISTENZA SOCIO-

SANITARIA E POLITICHE SOCIALI
Il Direttore

 MICHELE COLAVITA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
 

Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’
AREA TERZA.
 
Campobasso, 12-09-2014 IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA

 ALBERTA DE LISIO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 15-09-2014 IL DIRETTORE GENERALE

 DOTT. PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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