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Roma, 19 gennaio 2018 

 

Azioni necessarie al completamento dello sviluppo delle cure palliative in Italia  

 

• Avviare una intensa campagna di informazione dei cittadini per sensibilizzarli sul diritto ad 
accedere alla Cure Palliative 

• Attivare l’insegnamento delle Cure Palliative a livello della formazione universitaria sia nel 
percorso pre-laurea di tutte le professioni sanitarie, sia nelle Scuole di Specialità equipollenti alla 
disciplina di Cure Palliative, come previsto nella legge 38/10; tale esigenza è particolarmente 
pressante per i medici poiché si registra una diffusa carenza di medici palliativisti a causa dei limiti 
eccessivamente rigidi imposti dalla vigente normativa. 

• Stimolare gli Assessorati Regionali della Sanità a costituire o completare con adeguato 
finanziamento le Reti Regionali e Locali di Cure Palliative per rendere omogeneo e esigibile il 
diritto di accesso tali cure, per qualunque patologia evolutiva durante tutto il suo decorso, per 
ogni età e in ogni luogo di cura, come sancito dalla Legge 38/10 e successivi Atti di Intesa Stato-
Regioni. 

• Normare il sistema tariffario per le prestazioni di Cure Palliative in modo da rendere certo e 
omogeneo il finanziamento delle attività di cura erogate; le tariffe devono risultare compatibili 
con l’equilibrio economico dei Servizi di Cure Palliative che erogano i vari livelli di cura: domiciliare, 
hospice, ospedaliera e consulenziale. 

• Portare a rapida approvazione il Decreto attuativo relativo alla formazione del volontariato in Cure 
Palliative come previsto dalla legge 38/10 che riconosce l’importante valore del volontariato e 
prevede un “percorso formativo omogeneo” sul territorio nazionale. 

• Attivare l’Accreditamento Istituzionale delle Strutture del Terzo settore, previsto dalla legge 38, al 
fine di consentire la loro partecipazione alle Reti Regionali e Locali di Cure Palliative nel rispetto 
degli standard di qualità delle cure erogate 
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