
 
1 - I bisogni e lo sviluppo della rete 

In Italia muoiono ogni anno oltre 159.000 persone a causa di una malattia neoplastica (ISTAT, 
1998) e la maggior parte di esse, il 90% (143.100), necessita di un piano personalizzato di cura 
ed assistenza in grado di garantire la migliore qualità di vita residua possibile durante gli ultimi 
mesi di vita. Tale fase, definita comunemente "fase terminale", è caratterizzata, per la persona malata, 
da una progressiva perdita di autonomia, dal manifestarsi di sintomi fisici e psichici, spesso di difficile e 
complesso trattamento, primo fra tutti il dolore, e da una sofferenza globale, che coinvolge anche il 
nucleo familiare e quello amicale, e tale da mettere spesso in crisi la rete delle relazioni sociali ed 
economiche del malato e dei suoi cari.  

 

La fase terminale non e' caratteristica esclusiva della malattia oncologica, ma rappresenta una costante 
della fase finale di vita di persone affette da malattie ad andamento evolutivo, spesso cronico, a carico di 
numerosi apparati e sistemi, quali quello respiratorio (ad es. insufficienza respiratoria refrattaria in 
persone affette da malattie polmonari croniche), cardio-circolatorio (ad es. persone affette da 
miocardiopatie dilatative), neurologico (ad es. malattie degenerative quali la sclerosi multipla), epatico 
(ad es. cirrosi), se si citano gli apparati epidemiologicamente più rappresentativi. Anche alcune malattie 
infettive, in primo luogo l'AIDS, possono rendere necessario un intervento rivolto alla cura dei sintomi e 
al supporto globale dell'insieme persona malata/famiglia nelle fasi che precedono la morte, pur se le 
ultime innovazioni terapeutiche hanno notevolmente modificato il percorso clinico delle persone affette da 
sindrome da immunodeficienza acquisita.  

Anche nella fase che segue la morte della persona malata, da esperienze sempre più diffuse a livello 
internazionale e nazionale, risulta sempre più evidente la necessità di organizzare un intervento di 
supporto al lutto dei familiari, al fine di evitare lo sviluppo di patologie psichiche conseguenti, spesso 
sottovalutate.  
Per ciò che riguarda i malati non neoplastici, pur in assenza di stime epidemiologiche certe, si fa 
riferimento a quanto contenuto nell'Accordo del 19 Aprile 2001 della Conferenza Unificata "Accordo tra il 
Ministro della sanità, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province, i comuni e le 
comunità montane, sul documento di iniziative per l'organizzazione della rete dei servizi delle cure 
palliative", pubblicato in G.U. serie generale n.110, il 14/5/2001.  
Le evidenze disponibili suggeriscono che l'utenza potenziale di un programma di intervento di cure 
palliative per malati non neoplastici e' stimabile annualmente nel 50-100% degli utenti potenziali per 
malattia neoplastica. I dati numerici relativi all'utenza annua di cure palliative, espressa in numero di 
nuovi pazienti anno è indicata in tabella 1:  
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2 - La razionalizzazione degli interventi 

 
La razionalizzazione degli interventi sanitari, socio-sanitari ed assistenziali nell'ultimo 
periodo di vita delle persone affette da una malattia ad andamento inguaribile ha 
rappresentato un obiettivo importante degli ultimi due Piani Sanitari Nazionali e la 
previsione di rafforzare e realizzare pienamente la rete nazionale delle cure palliative 
e' un contenuto importante del Piano Sanitario Nazionale 2002-2004. 
Anche la Legge 328/2000 ed i successivi Decreti attuativi contengono importanti 
indicazioni alle regioni finalizzate a raggiungere la piena integrazione tra interventi 
sanitari, socio sanitari e quelli socio-assistenziali, soprattutto nell'ambito delle cure e 
assistenza domiciliari.   

L'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria ai pazienti terminali, l'assistenza 
territoriale residenziale e semi-residenziale a favore dei pazienti terminali, i trattamenti erogati nel corso 
del ricovero ospedaliero (quindi anche per pazienti terminali) e gli interventi ospedalieri a domicilio 
costituiscono Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) secondo quanto indicato dal D.P.C.M. del 29 
Novembre 2001, G.U. dell'8 febbraio 2002.  
Va ricordato che il DPCM del 14 Febbraio 2001, G.U. del 6 giugno 2001, n. 129, all'art 3, comma 3, 
inserisce le prestazioni rivolte alla patologia terminale nelle "prestazioni socio-sanitarie ad elevata 
integrazione sanitaria" di cui al Decreto Lgs. 502/92. 
La maggior parte delle regioni ha già provveduto a definire la programmazione della rete degli interventi 
di cure palliative, anche se con modalità tra loro in parte differenti: molte hanno elaborato programmi 
regionali specifici per le cure palliative (soprattutto in conseguenza della Legge n. 39/2000 e della 
necessità di elaborare il programma regionale per le cure palliative finalizzato all'accesso ai finanziamenti 
finalizzati alla realizzazione dei Centri residenziali di cure palliative-hospice). Altre hanno inserito lo 
sviluppo delle cure palliative all'interno del più vasto programma di riorganizzazione della rete di 
interventi domiciliari sanitari, socio-sanitari ed assistenziali (rete per la cura ed assistenza domiciliare).  

Ciò che emerge e' la necessità di un modello di intervento di cure palliative flessibile ed articolabile in 
base alle scelte regionali, ma che, essendo a tutti gli effetti un Livello Essenziale di Assistenza, garantisca 
in tutto il Paese la risposta ottimale ai bisogni della popolazione, sia a quelli dei malati sia a quelli delle 
famiglie. 
La necessità di offrire livelli assistenziali a complessità differenziata, adeguati alle necessità del malato, 
mutevoli anche in modo rapido ed imprevedibile, rende necessario programmare un sistema a rete che 
offra la maggior possibilità di integrazione possibile tra differenti modelli e livelli di intervento e tra i 
differenti e numerosi soggetti professionali coinvolti.  

La rete deve essere composta da un sistema di offerta nel quale la persona malata e la sua famiglia, ove 
presente, possano essere guidati e coadiuvati nel percorso assistenziale tra il proprio domicilio, sede di 
intervento privilegiata ed in genere preferita dal malato e dal nucleo famigliare nel 75-85% dei casi (se e' 
presente una reale rete di intervento), e le strutture di degenza, specificamente dedicate al 
ricovero/soggiorno dei malati non assistibili presso la propria abitazione, in genere il 15-25% dei malati 
assistibili (vedi tabella 2 per la definizione dell'utenza potenziale). 

 
tabella 2 

Numero di pazienti che necessitano di un programma  
di intervento di cure palliative*  

a) domicilio  

  
75% dell'utenza potenziale (dato relativo alle neoplasie) estendendo tale percentuale 
all'utenza potenziale totale 

    75% 85% 

  stima minima:  161.000 182.000 

  stima massima:  215.000 243.000 

b) in hospice 

  
15-25% dell'utenza potenziale (dato relativo alle neoplasie) estendendo tale 
percentuale all'utenza potenziale totale 

    15% 25% 

  stima minima:  32.000 51.000 



  stima massima:  43.000 72.000 

*va segnalato che un 10-15% dei malati è assistito con entrambe le modalità 
assistenziali, a seconda delle modalità di sviluppo della rete 

 

 

 

 

La rete sanitaria e socio-sanitaria dovrà essere strettamente integrata con quella socio-assistenziale, al 
fine di offrire un approccio completo alle esigenze della persona malata, alla quale dovrà essere garantito, 
se richiesto, un adeguato supporto religioso. 
Dovrà essere particolarmente stimolata e favorita l'integrazione nella rete delle numerose Organizzazioni 
Non profit, in particolare di quelle del volontariato, attive da anni nel settore delle cure palliative, 
dell'assistenza domiciliare e negli hospice, nel rispetto di standard di autorizzazione/accreditamento 
tecnologici, strutturali e organizzativi precedentemente definiti a livello nazionale e regionale. 

Fonte: Ministero della Salute - Comitato sulle Cure Palliative 



3 -Il modello organizzativo per la realizzazione delle cure palliative 
 

Per ciò che riguarda il modello organizzativo vanno tenute presenti le 
indicazioni contenute nell'Accordo del 19 Aprile 2001 della Conferenza Unificata 
"Accordo tra il Ministro della sanità, le regioni, le province autonome di Trento 
e Bolzano e le province, i comuni e le comunità montane, sul documento di 
iniziative per l'organizzazione della rete dei servizi delle cure palliative", 
pubblicato in G.U. serie generale n.110, il 14/5/2001.  
A tale allegato si rimanda, in particolare, sia per quanto riguarda la valutazione 
dell'utenza potenziale di un programma di cure palliative che per una 
definizione dei livelli assistenziali. L'allegato, riprendendo quanto indicato nel D
settembre 1999, indica che "la rete di assistenza ai pazienti terminali e' costituita da u
aggregazione funzionale ed integrata dei servizi distrettuali ed ospedalieri, sanitari e sociali 
si articola nelle seguenti linee organizzative differenziate e nelle relative strutture dedicate 
alle cure palliative:  

• Assistenza ambulatoriale  
• Assistenza Domiciliare Integrata  
• Assistenza Domiciliare Specialistica  
• Ricovero Ospedaliero in regime ordinario o day hospital  
• Assistenza residenziale nei centri residenziali di cure palliative"  

Al fine di garantire la realizzazione della rete, a fianco delle strutture e degli operatori 
impegnati nella assistenza sanitaria di base, la maggior parte delle Regioni ha previsto la 
attivazione di unità funzionali di cure palliative specialistiche, definendole Unità di Cure 
Palliative (UCP). 
Tali Unità, nuclei organizzativi multiprofessionali e multidisciplinari, devono assicurare 
l'attività di consulenza specialistica, sia a livello domiciliare che intra-ospedaliero, e di 
eventuale presa in carico totale del paziente, sia a livello domiciliare sia a livello degenziale 
e/o residenziale. In base ad analisi di tipo geografico, storico, socio-economico e ad 
esperienze nazionali, fatta salva diversa scelta da parte di ogni singola regione, si ritiene 
opportuna la presenza di almeno una UCP nel territorio di ciascuna Azienda Sanitaria Locale. 
La direzione dell'Unità dovrà essere affidata ad un dirigente medico in possesso di idonea 
formazione ed esperienza in cure palliative.  

Per garantire all'utenza un flusso informativo coordinato ed un unico accesso ai servizi 
domiciliari, è fondamentale che la rete di cure palliative, per quanto riguarda le proprie 
attività domiciliari, si coordini e si raccordi strettamente con una Centrale Operativa di 
riferimento per i Servizi di assistenza domiciliare, attraverso la stipula di protocolli operativi 
locali, concordati e predefiniti tra la Centrale ed i Soggetti Erogatori costituenti la rete, che 
salvaguardino la libertà di scelta del cittadino. Tali protocolli dovranno considerare tutte le 
fasi del processo assistenziale specifiche per i malati alla fine della vita (segnalazione, 
valutazione, presa in carico e definizione del piano assistenziale, verifica dei risultati), che 
dovranno essere svolte congiuntamente dal medico di medicina generale, dal personale della 
UCP e della Centrale Operativa del Servizio Cure Domiciliari.  
La particolarità dei problemi clinici ed assistenziale dei malati alla fine della vita e la gravità 
delle loro condizioni (il 15%-20% dei malati assistiti in Italia in cure palliative domiciliari 
muore entro una settimana dall'inizio dell'assistenza) richiede, inoltre, che tale valutazione 
venga effettuata nei tempi più rapidi possibili e superando la funzione burocratica di tale 
azione, per ricondurla ad una effettiva valutazione comune e diretta dei bisogni del malato e 
della famiglia, attuata secondo modalità di lavoro flessibili. 
I Protocolli locali per le cure palliative domiciliari devono far parte integrante dell'Accordo di 
programma, di cui alla Legge 328/2000.  
Salvaguardando il principio della gradualità e della appropriatezza nella offerta di cura, a 
seconda delle esigenze della persona malata e della sua famiglia, gli interventi a domicilio 
dovranno sempre garantire la reale continuità circadiana e settimanale degli interventi 
sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.  
Per i pazienti inseriti in un programma di cure palliative domiciliari si ritiene opportuno 
prevedere l'erogazione diretta dei farmaci (in particolare dei farmaci analgesici compresi gli 
oppioidi secondo quanto indicato dalle Legge n. 12 dell'8 febbraio 2001), dei presidi e 
degli ausili.  
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http://www.ministerosalute.it/investimenti/resources/documenti/Palliative/DECRETO_28_settembre_1999.pdf


domicilio verso le Strutture di ricovero e cura e viceversa.  
Nei percorsi di cura ed assistenza domiciliare della rete di cure palliative devono essere fra 
loro integrate la modalità dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI - cure palliative) e 
quella della presa in carico totale del paziente da parte dell'équipe specialistica dell'UCP 
(Ospedalizzazione domiciliare / OD - cure palliative).  
L'attività di ADI - cure palliative è specificamente rivolta a pazienti in fase terminale di 
malattia che richiedono un intervento coordinato. Il medico di medicina generale (MMG) è il 
responsabile dell'assistenza al singolo paziente e si avvale della consulenza dell'equipe 
dell'UCP, con la quale stabilisce un progetto assistenziale individuale (piano di cura) da lui 
coordinato.  
La modalità di presa in carico totale del malato a livello domiciliare da parte della équipe 
della UCP si identifica con il livello di assistenza domiciliare definita "ospedalizzazione 
domiciliare". 
L'intervento di OD - cure palliative deve essere di norma attivato, con delega formale, da 
parte del medico di medicina generale di riferimento del paziente. Il MMG e' comunque 
chiamato a partecipare, se lo ritiene opportuno, alle attività dell'équipe assistenziale 
specialistica, secondo modalità concordate a livello locale, che garantiscano corretti rapporti 
deontologici e trasparenti attribuzioni delle responsabilità professionali fra i membri 
dell'équipe domiciliare specialistica (Protocolli locali di rapporto fra medico di medicina 
generale e specialisti).  

Per ciò che riguarda la collocazione dei Centri Residenziali di cure palliative hospice vale 
quanto contenuto nella legge n. 39, nel D. Min. San. del 28 settembre 1999, e nel 
D.P.C.M. 20 Gennaio 2000, relativo ai requisiti minimi tecnologici ed organizzativi. 
In relazione i requisiti minimi organizzativi, sulla scorta di quanto già normato da alcune 
regioni quali il Piemonte, la Lombardia e la Sicilia, va stimolata da parte delle regioni una più 
precisa definizione degli standard organizzativi, tali da non penalizzare il livello quali-
quantitativo di assistenza e che tenga conto della complessità del percorso dei malati in fase 
finale di vita, della variabilità delle esigenze, del periodo di degenza media (tabella 3). 

  
Si ritiene utile riferirsi al documento recentemente redatto dalla Società Italiana di Cure 
Palliative e dalla Federazione Cure Palliative, relativo alla proposta di requisiti minimi 
tecnologici, strutturali ed organizzativi per le Unità di cure palliative e per le Organizzazioni 
non profit che intendano accreditarsi per l'erogazione dei livelli di cure palliative.  

Nella collocazione dei Centri Residenziali di cure palliative-hospice le regioni hanno adottato 
filosofie fra loro differenti.  
Alcune hanno preferito privilegiare la collocazione nella rete socio-sanitaria delle R.S.A. ed 
I.D.R. (ad es. Veneto e Toscana), mentre altre hanno ritenuto opportuno collocarle 
prevalentemente all'interno della rete sanitaria, sia ospedaliera (ad es. Lombardia, 
Campania, Sicilia) che extra-ospedaliera (ad es, Piemonte). Altre ancora hanno scelto un 
modello misto (ad es. Emilia Romagna). 
La scelta programmatoria è stata fatta sulla base di impostazioni organizzative e delle 
risorse disponibili, tenendo presenti le realtà storicamente presenti nella regione e lo 
sviluppo storico delle cure palliative.  

Indipendentemente dalle scelte regionali sulla collocazione delle strutture di 
degenza/soggiorno, si ritiene opportuno che vengano garantiti i seguenti punti essenziali:  

http://www.ministerosalute.it/investimenti/resources/documenti/Palliative/DECRETO_20_gennaio_2000.pdf
http://www.sicp.it/
http://www.sicp.it/
http://www.fedcp.org/


1. rispetto di requisiti minimi, soprattutto organizzativi (di personale), che non 
penalizzino livelli assistenziali rivolti ad una tipologia di persone malate 
caratterizzate da complessità, rapida evoluzione e concentrazione temporale degli 
interventi (vedi tab.3 e normative regionali Lombardia, Piemonte e Sicilia);  

2. forte integrazione organizzativa con la componente della rete di cure palliative;  
3. semplicità di accesso da parte dell'utenza, pur nel rispetto di una valutazione 

rigorosa dei criteri di appropriatezza;  
4. formazione continua e supervisione del personale;  
5. modalità di tariffazione congrua al mantenimento dell'equilibrio economico del 

Centro di responsabilità e dei Centri di Costo afferenti.  

Va considerato che, mediante i finanziamenti statali previsti dall'apposito 
programma, è prevista l'attivazione di oltre 2000 posti letto in strutture residenziali 
per malati terminali; dal calcolo del numero di posti letto per 10000 abitanti si può 
notare che la maggioranza delle Regioni ha programmato tenendo conto dei valori di 
riferimento di 0.4 - 0.5 posti letto per 10000 abitanti (tabella 4).  

 

  
Questo valore, per alcune regioni non corrisponde al tasso reale programmato in quanto 
sono già state e saranno accreditate strutture non finanziate con fondi nazionali. 
Al fine di permettere la valutazione dell'attività erogata e delle strutture organizzative 
facenti parte della rete di assistenza ai malati terminali a livello di ogni singola regione è 
stato sottoposto alla valutazione del Comitato un sistema di indicatori elaborato dalle 
Direzioni Generali della Programmazione Sanitaria e del Sistema Informativo e Statistico e 
degli Investimenti Strutturali e Tecnologici (SISIST) del Ministero della Salute. Tale 
documento, approvato da questo Comitato, proseguirà il suo iter istituzionale mediante 
l'invio alla Conferenza Stato-Regioni.  

Fonte: Ministero della Salute - Comitato sulle Cure Palliative 

 
 


