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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge n. 38 del 15 marzo 2010 “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e 
alla terapia del dolore”;

Vista la legge regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e 
sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 
trattamento”;

Vista  la  DGR  352/2018  Umanizzazione  delle  cure  e  autodeterminazione  del  cittadino:  primi 
indirizzi  per l’attuazione della legge 219 del 22 dicembre 2017 “Norma in materia di  consenso 
informato e di disposizioni anticipate di trattamento” 

Vista la DGR 980/2018 che prende atto della decisione n. 6/2018 del Comitato tecnico-scientifico 
dell’Organismo Toscano  per  il  Governo  Clinico,  ex  art.  49  ter  della  L.R.  40/2005,  con  cui  si 
approvano gli “Indirizzi attuativi della legge 22 dicembre 2017 n. 219: le disposizioni anticipate di 
trattamento e la pianificazione condivisa delle cure”; 

Vista la DGR 1082/2018 “Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) di cui all'articolo 4 della L 
219/2017. Regolamento di attuazione dell'art.1, c.1, della LR 13/2006 in materia di trattamento di 
dati sensibili e giudiziari-Approvazione ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 22 del Dlgs 
196/2003;

Richiamate:
-  le  DGR  996/2000  e  467/2007  che  definiscono  i  requisiti  e  gli  standard  strutturali  e  di 
funzionamento degli Hospice e delle cure palliative in Toscana;
- la DGR 276/2004 che disciplina le attività di assistenza domiciliare svolta dalle organizzazioni di 
volontariato oncologico in convenzione con le Aziende Sanitarie;
- la DGR 443/2011 che recepisce i seguenti Accordi Stato-Regioni:
•Accordo Stato-Regioni del 27 giugno 2007, in materia di cure palliative pediatriche;
•Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008, concernente "Documento tecnico sulle cure palliative 
pediatriche”;
•Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, contenente le “Linee Guida per la promozione, lo 
sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito della rete di cure palliative e della 
rete di terapia del dolore”;
- la DGR 1225/2012 che recepisce l' Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sui 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 Terapia del Dolore;
- la DGR 199/2014 che definisce, in attuazione della Legge 38/2010, l’articolazione della rete dei 
servizi,  i  setting di  cura  e  le  strutture  di  coordinamento  a  livello  regionale  e  aziendale  per  la 
governance della rete stessa;
- la DGR 679/2016 “Agenzia di Continuità Ospedale-Territorio: indirizzi per la costituzione nelle 
Zone/Distretto. Individuazione delle azioni di sviluppo e rafforzamento dei processi di handover dei 
percorsi di continuità assistenziale fra ospedale e territorio”;
- la DGR 826/2018 di recepimento dell’Accordo Stato-Regioni del 15 settembre 2016 (Rep. Atti n. 
160/CSR) relativo al “Piano Nazionale delle cronicità” che nella  fase avanzata delle malattie 
prevede la centralità dell’assistenza,  domiciliare e/o  in strutture residenziali, delle cure palliative o 
riabilitative-compensative e delle tematiche di fine vita ;



Richiamata la DGR 958/2018 sulle linee di indirizzo per le reti cliniche regionali;

Ritenuto di ridefinire  la rete delle Cure Palliative secondo le linee di indirizzo della DGR 958/2018 
e il relativo modello di governance, che deve quindi prevedere:
- un Responsabile della rete regionale delle cure palliative, nominato dal Direttore della Direzione 
regionale competente, sentiti i Direttori Generali delle Aziende e degli altri Enti del SSR;
- un comitato strategico regionale, composto  dal responsabile della rete regionale e dai responsabili 
delle sotto reti di Area Vasta, dai rappresentanti del settore regionale di riferimento e da un referente 
dell’Organismo Toscano per il Governo Clinico (OTGC);
- una sottorete operativa per ciascuna Area Vasta, cui è demandata l'attuazione dei percorsi clinico 
assistenziali propri della rete, mediante il  coordinamento dei servizi coinvolti nella attuazione dei 
percorsi clinico assistenziali (UF cure palliative), operando in costante raccordo con i direttori delle 
reti ospedaliere delle aziende territoriali, i responsabili di Zona Distretto ed i direttori sanitari delle 
AOU; assicura inoltre il  necessario coinvolgimento delle associazioni dei pazienti  con specifico 
interesse negli ambiti della rete;

Ritenuto di demandare alla Direzione regionale competente:
- la predisposizione degli atti e delle azioni necessari a) all’operatività della rete clinica delle Cure 
palliative b) all’attuazione della L. 219/2017, tenendo conto del documento “Indirizzi attuativi della 
legge 22 dicembre 2017 n. 219 [...]” e   in  particolare per quanto riguarda:

-  la  definizione di  un modello  organizzativo  per  la  raccolta  delle  disposizioni  anticipate  di 
trattamento e per la pianificazione condivisa delle cure;
- l’individuazione delle azioni necessarie al potenziamento e alla qualificazione dei servizi della 
Rete cure palliative esistente, intese anche come simultaneous care,e  anche attraverso  progetti 
volti a sperimentare strumenti di tecno-assistenza alla rete delle cure palliative, che possano in 
particolare supportare il coordinamento dei professionisti coinvolti, il monitoraggio del paziente 
e la contattabilità del paziente stesso e dei care giver;
- la definizione dei contenuti e delle modalità del percorso formativo, svolto dalla rete delle 
cure  Palliative   e  rivolto  a  tutto  il  personale  sanitario  operante  nei  Dipartimenti  Medici 
internistici  e  oncologici,  ai  medici  di  medicina  generale,  al  personale  infermieristico  di 
comunità,  ai  professionisti  della  Riabilitazione e  dei  Servizi  Sociali,  al  fine di  individuare, 
medici o operatori esperti in cure palliative, quali referenti professionali in materia nell'ambito 
dei setting assistenziali;
- l’adozione di iniziative formative sulle Cure Palliative, rivolte a tutto il personale sanitario;
- il coinvolgimento delle Università della Toscana anche nella fase della formazione pre-laurea 
di tutte le professioni sanitarie;
- la definizione di una proposta di indicatori di esito e di processo  in aggiunta agli indicatori 
LEA, per monitorare il funzionamento della rete;

Richiamate le  funzioni  attribuite  alla  struttura  di  coordinamento regionale  della  rete  delle  Cure 
Palliative,  dall’Accordo  della  Conferenza  Stato-Regioni  del  16/12/2010,  recepito  con  la  DGR 
443/2011, che sono:

-  coordinamento e promozione dello  sviluppo delle  cure palliative in tutti  i  setting previsti 
dall’articolazione della Rete assistenziale
- monitoraggio dello stato di attuazione della rete e dei servizi
sviluppo del sistema informativo regionale sulle cure palliative
- monitoraggio e definizione degli indicatori di qualità dei servizi, inclusi gli standard di cui al 
Decreto Ministeriale n. 43 del 22 febbraio 2007
- definizione di indirizzi per lo sviluppo omogeneo dei percorsi di presa in carico e assistenza 
- promozione di programmi obbligatori di formazione continua in cure palliative
- promozione e monitoraggio della attività di ricerca in cure palliative



-  promozione  e  monitoraggio  di  campagne  istituzionali  di  comunicazione  per  l'accesso  ai 
programmi e ai servizi di cure palliative

Ritenuto di inserire nel piano di attività 2018-2019 del Comitato strategico regionale delle cure 
palliative, anche le seguenti attività necessarie al potenziamento, alla funzionalità e all’efficienza 
dei servizi:

-  la revisione dello Stato dell’Arte della rete dei servizi, che includa la verifica dettagliata 
degli standard di qualità e dei requisiti di accreditamento previsti dal DPCM 20 gennaio 2000, 
dal DM 23 febbraio 2007 n. 43, dall’Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012 e dal DPGRT del 
24 dicembre 2010, n. 61 -  Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 
51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie

- la definizione di un Piano di adeguamento, laddove necessario, che abbia durata triennale e 
scorrimento annuale, e che includa prioritariamente:

- le azioni individuate dalle Aziende Sanitarie per l’incremento del numero dei 
posti letto Hospice, fino al raggiungimento degli standard previsti per l’accesso 
ai  fondi integrativi  dello Stato atti  a garantire i  livelli  essenziali  di  assistenza 
(LEA);

-  le  azioni individuate  dalle Aziende Sanitarie per garantire  l’assegnazione di 
personale, la presenza continuativa e la funzionalità delle equipe professionali, 
così come previsto dal disposto normativo e considerando gli standard definiti 
per i carichi di lavoro;

- la proposta di un protocollo clinico-organizzativo per l’ospedalizzazione domiciliare h 24 
dei  pazienti  in  cure  palliative,  anche  individuando  le  buone  pratiche  eventualmente 
sperimentate nei territori;

- la proposta dei requisiti specifici e in particolare dei requisiti di esito e di processo, necessari 
all’accreditamento regionale della Rete delle Cure Palliative;

- la proposta degli standard di qualità necessari alle organizzazioni del Terzo Settore, per poter 
operare  nell’ambito  delle  Cure  Palliative,  tenendo  conto  degli  standard  assistenziali 
individuati  dalla  Commissione  nazionale  per  la  definizione  e  l’aggiornamento  dei  Livelli 
essenziali  di  assistenza  (2006),  dall’Intesa  Stato  Regioni  del  25  luglio  2012  e  dalle 
deliberazioni regionali richiamate in narrativa al punto 7);

- l’analisi dettagliata degli interventi necessari per la completezza e la corretta compilazione 
dei flussi informativi RFC 181 - Hospice e RFC 115 – AD.

a voti unanimi

DELIBERA

1. di ridefinire  la rete delle Cure Palliative secondo le linee di indirizzo della DGR 958/2018 e il 
relativo modello di governance;

2. di demandare alla Direzione Regionale competente per le Cure Palliative la predisposizione degli 
atti  e  delle  azioni  descritti  in  narrativa,  necessari  per  l’operatività  della  rete  clinica delle  Cure 
palliative e per dare attuazione alla L. 219/2017, tenendo conto del documento “Indirizzi attuativi 



della legge 22 dicembre 2017 n. 219: le disposizioni anticipate di trattamento e la pianificazione 
condivisa delle cure”;

2. di inserire nel piano di lavoro 2018-2019 del Comitato strategico regionale le attività necessarie 
al potenziamento, alla funzionalità e all’efficienza dei servizi della rete delle Cure palliative, così 
come descritte in narrativa;

3. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta nessun onere per il bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 L.R. 23/2007. 
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