
Bur n. 44 del 09/05/2017

(Codice interno: 343063)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 429 del 06 aprile 2017
Legge regionale 19 marzo 2009, n. 7 recante "Disposizioni per garantire cure palliative ai malati in stato di

inguaribilità avanzata o a fine vita e per sostenere la lotta al dolore". Accordo Stato Regioni sulle linee guida per la
promozione, lo sviluppo ed il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito della rete di cure palliative e della
rete di terapia del dolore (Rep. Atti n. 239/CSR del 16 dicembre 2010). Ricostituzione del Coordinamento regionale e
della Commissione regionale per le cure palliative e la lotta al dolore.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si ricostituiscono il Coordinamento regionale e la Commissione regionale per le cure palliative
e la lotta al dolore previsti dalla Legge regionale 19 marzo 2009, n. 7.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Nella Regione del Veneto, in conformità a quanto stabilito dal Piano Socio-Sanitario Regionale (PSSR) 2012-2016 approvato
con legge regionale (L.R.) n. 23/2012, è in corso un processo di riorganizzazione della rete dei servizi sanitari al fine di
favorire un utilizzo appropriato dei setting assistenziali, implementando la capacità del territorio di far fronte ai bisogni dei
malati complessi, con malattie cronico degenerative avanzate e con necessità di cure palliative.

In particolare si intende migliorare la gestione dei malati complessi, estendendo l'attività delle cure palliative dalle fasi
terminali delle malattie oncologiche alle fasi avanzate delle malattie cronico- degenerative; dalla prognosi di poche
settimane/mesi di vita e da bisogni clinico-assistenziali complessi ad un orizzonte temporale della spettanza di vita più ampio
rispetto alla concezione precedente (inferiore ad un anno).

La complessità clinico-assistenziale di questi malati richiede una presa in carico multiprofessionale condivisa, con conseguente
necessità di rafforzare la rete delle cure palliative territoriali, di potenziare il coinvolgimento del Medico di Medicina Generale
quale primo punto di riferimento dei pazienti sul territorio, di garantire il coordinamento unitario dei percorsi dei malati
mediante la "Centrale della Continuità" o Centrale Operativa Territoriale (di cui alla DGR n. 2271/2013), quale strumento
organizzativo del Sistema.

Al fine di realizzare una rete dei servizi che consenta un'efficace presa in carico e gestione dei pazienti in cure palliative sia di
base, garantendo un approccio palliativo tramite l'ottimale controllo dei sintomi e un'adeguata comunicazione con il malato e la
famiglia, sia specialistiche, caratterizzate da un'elevata complessità clinica specie nel fine vita, è necessario che ciascuna
Azienda si ponga l'obiettivo di realizzare un assetto organizzativo-gestionale che coinvolga ed integri tutti gli ambiti
assistenziali (ospedale per acuti, strutture di ricovero intermedie, strutture residenziali) e assicuri competenze specifiche da
parte dei suoi operatori (medici, infermieri, psicologi, ecc.).

Risulta strategico, pertanto, sviluppare procedure organizzativo-gestionali e percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali
(PDTA) che garantiscano equità, omogeneità, appropriatezza, qualità nell'accesso ai servizi e razionalizzazione delle risorse
disponibili, secondo le indicazioni dell'Intesa Stato-Regioni del 2.7.2012.

Nel quadro della strategia di sviluppo della rete territoriale sopra descritta, il Coordinamento regionale per le cure palliative e
la lotta al dolore, istituito con L.R. n. 7/2009, assume un ruolo fondamentale nell'elaborazione di linee guida, nel fornire
supporto informativo e formativo agli operatori del sistema, nel garantire consulenza metodologica alle Aziende UU.LL.SS.SS.
e supporto alla programmazione regionale, nonché nella definizione e valutazione degli indicatori quali-quantitativi in materia
di cure palliative.

Nell'ambito delle attività coordinate e monitorate dal Coordinamento si confermano inoltre, analogamente a quanto disposto
con DGR n. 2145/2013, quelle collegate alla realizzazione del progetto sperimentale "Ospedale - Territorio senza dolore" di
cui alle deliberazioni n. 2323/2011 e n. 950/2013, prorogato con DDR n. 36/2016 del direttore dell'Unità Organizzativa Cure
Primarie e LEA fino al31.12.2018.



La L.R. n. 7/2009 ha istituito anche la Commissione Regionale per le cure palliative e la lotta al dolore con funzione di
supporto tecnico al Coordinamento, attribuendo alla Giunta Regionale il compito di definirne la composizione e il
funzionamento.

Con DGR n. 2145/2013, in conformità a quanto previsto dalla citata normativa, sono stati nominati il Coordinamento regionale
e la Commissione regionale per il triennio 2013-2016.

Nel corso del triennio di attività il Coordinamento ha conseguito notevoli obiettivi, tra cui si citano:

·      l'elaborazione del documento di linee di sviluppo contenente l'analisi dello stato dell'arte della programmazione in materia
ed una revisione sistematica degli strumenti e delle azioni finalizzate ad un'appropriata presa in carico;

·      l'attivazione di gruppi di lavoro per la definizione, l'implementazione e il monitoraggio di specifici PDTA attinenti alle
cure palliative e alla terapia del dolore in età pediatrica ed in età adulta, nonché sul trattamento del paziente adulto con dolore.

Ciò premesso, considerato che il Coordinamento Regionale per le cure palliative e la lotta al dolore, nominato con la citata
DGR n. 2145/2013, ha concluso il suo triennio di mandato pur proseguendo la sua attività al fine di dare continuità alla stessa,
si propone di ricostituire il suddetto organismo nominando quali componenti i sotto elencati esperti in possesso, sulla base dei
rispettivi curricula agli atti dei competenti uffici regionali, delle competenze previste dalla normativa vigente:

Dirigente medico esperto in
organizzazione dei Servizi Sanitari e
Socio-Sanitari,

in qualità di Responsabile

Franco Figoli - Direttore Unità Operativa Complessa Cure Palliative e
Governo Clinico - Azienda ULSS n.7 "Pedemontana"

Medico esperto in Cure Palliative Cosimo De Chirico - Coordinatore del Nucleo Cure Palliative - Azienda ULSS
n. 2 "Marca Trevigiana"

Medico esperto in Terapia Antalgica Marzio Bevilacqua- Direttore Unità Operativa Complessa Terapia del dolore -
Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana"

Medico Oncologo Zagonel Vittorina - Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica e
Sperimentale - Istituto Oncologico Veneto

Infermiere Catia Pagotto - Coordinatrice infermieristica - Azienda ULSS n. 1 "Dolomiti"

In conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 7/2009 si conferma la partecipazione ai lavori del Coordinamento regionale anche
di un medico esperto in cure palliative pediatriche, rinnovando la nomina, disposta con la citata DGR n. 2145/2013, della
dottoressa:

Medico Pediatra Franca Benini - Responsabile del Centro di riferimento regionale di cure
palliative e terapia antalgica pediatrica presso l'Azienda Ospedaliera di Padova

Si propone di confermare il dott. Franco Figoli quale responsabile del Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta
al dolore e di prevedere che ai lavori del Coordinamento partecipi anche il Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e
LEA dell'Area Sanità e Sociale della Regione.

Si propone di procedere, altresì, per le medesime ragioni, anche alla ricostituzione della citata Commissione regionale per le
cure palliative e la lotta al dolore, secondo la composizione e i requisiti definiti dalla DGR n. 2145/2013, ritenuti adeguati alla
funzione assegnata al suddetto organo con particolare riferimento alla competenza e all'esperienza richieste, nominando quali
componenti i sottoelencati esperti in possesso, sulla base dei rispettivi curricula agli atti dei competenti uffici regionali, delle
competenze previste dalla normativa vigente:

Direttore Sanitario Maria Grazia Carraro - Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale"
Direttore di Distretto Roberto Borin - Direttore di Distretto - Azienda ULSS n. 9 "Scaligera"
Direttore U.O. Cure Primarie Paola Paiusco - Direttore UOC Cure Palliative e Domiciliari Azienda ULSS n.

2 "Marca Trevigiana"



Neurologo esperto in patologie
degenerative del sistema nervoso
periferico

Bruno Giometto - Direttore UOC di Neurologia - Azienda ULSS n. 6
"Euganea"

Cardiologo esperto in cure palliative
malati con scompenso

Roberto Valle - Direttore UOC di Cardiologia - Azienda ULSS n. 3
"Serenissima"

Oncologo esperto in cure palliative Andrea Bonetti - Direttore UOC Oncologia Medica - Azienda ULSS n. 9
"Scaligera"

Medici esperti in terapia antalgica Francesco Ambrosio - Direttore Servizio di Terapia Antalgica dell'Istituto di
Anestesia e Rianimazione - Università di Padova

Leonardo Trentin - Direttore Struttura complessa terapia del dolore e cure
palliative - Istituto Oncologico Veneto

Medico esperto in cure palliative Giovanni Poles - Direttore Unità Operativa Complessa Cure Palliative -
Azienda ULSS n. 3 "Serenissima"

Medico esperto in Pneumologia Gianfranco Milani - Direttore Unità Operativa Complessa Pneuomologia- 
Azienda ULSS n. 5 "Polesana"

Pediatra ospedaliero Paolo Biban - Direttore Unità Operativa Complessa Pediatria Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;

Medici di Medicina Generale esperti in
Cure Palliative

Maurizio Cancian - Medico di Medicina Generale Azienda ULSS n. 2 "Marca
Trevigiana"

Enzo Valpione - Medico di Medicina Generale del Nucleo Cure Palliative
Territoriali - Azienda ULSS n. 6 "Euganea"

Pediatra di Libera Scelta Monica Cavedagni - Pediatra di Libera Scelta dell'Azienda ULSS n. 4
"Veneto Orientale"

Psicologo Eleonora Capovilla - Responsabile Unità Operativa Semplice Psiconcologia -
Istituto Oncologico Veneto

Infermieri Pierina Lazzarin - Coordinatore Infermieristico del Centro Regionale di
Terapia Antalgica, Cure palliative pediatriche e Hospice pediatrico - Azienda
Ospedaliera di Padova

Cristina Dalla Riva - Responsabile della Centrale Operativa Territoriale di
Arzignano - Azienda ULSS n. 8 "Berica"

Assistente sociale Elisa Di Qual - Assistente Sociale - Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana"
Bioeticista clinico Massimo Rugge - Responsabile del Registro Tumori Veneto - Presidente del

Comitato Regionale per la Bioetica
Rappresentanti di associazioni di
volontariato impegnate nella fornitura e
promozione cure palliative

Maria Eufrasia Valori - Associazione ADVAR - Onlus - Treviso

Umberto Iazzetta - Cittadinanzattiva Veneto - Tribunale per i Diritti del
Malato - Chioggia - VE

Rappresentante ARIS Gerardo Serra
Rappresentante AIOP Gilberto Pari

La Commissione sarà coordinata dal responsabile del Coordinamento per le cure palliative e la lotta al dolore e avrà compiti
propositivi e di approfondimento in ordine a specifiche tematiche individuate dal Coordinamento. Ai lavori della
Commissione, che potranno essere articolati in gruppi di lavoro, si prevede la partecipazione dei referenti delle competenti
strutture regionali in relazione alle tematiche trattate e del responsabile del Sistema Epidemiologico Regionale.

Il Coordinamento e la Commissione resteranno in carica per la durata di un triennio a decorrere dalla data di adozione del
presente provvedimento, rinnovabile.

Per la partecipazione ai lavori del Coordinamento e della Commissione non verrà corrisposto alcun compenso e gli eventuali
oneri sostenuti per le spese di viaggio saranno a carico delle Aziende/Enti di appartenenza.

L'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA - Direzione Programmazione Sanitaria - curerà l'attività di segreteria e
verbalizzazione delle sedute del Coordinamento, nonché l'assistenza tecnica ed il supporto organizzativo per lo svolgimento dei
lavori.



Secondo quanto stabilito dalla DGR n. 3577/2010 di approvazione di progetti nell'ambito delle cure palliative per l'adulto e i
minori nonché di lotta al dolore e dei relativi finanziamenti, il Coordinamento regionale continuerà a svolgere le proprie
funzioni avvalendosi delle strutture regionali di riferimento e dell'apporto tecnico-operativo dell'Azienda ULSS n. 7
"Pedemontana".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto.

VISTA la Legge n. 38/2010.

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

VISTA la L.R. n. 7/2009.

VISTA la L.R. n. 23/2012.

VISTA la L.R. n. 19/2016.

VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5.

VISTE le DDGR n. 3577/2010; n. 2372/2011; n. 2851/2012; n. 2145/2013; n. 2271/2013; n. 1104/2014.

VISTO il DDR n. 1/2016 del direttore della Direzione Programmazione Sanitaria

delibera

1.      di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di ricostituire il Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta al dolore di cui al comma 1, articolo 9, della L.R.
7/2009, nominandone quali componenti gli esperti sottoelencati in ragione delle rispettive competenze e sulla base
dell'esperienza professionale acquisita, come si evince dai curricula acquisiti agli atti degli uffici regionali:

Dirigente medico esperto in
organizzazione dei Servizi Sanitari e
Socio-Sanitari,
in qualità di Responsabile

Franco Figoli - Direttore Unità Operativa Complessa Cure Palliative e
Governo Clinico - Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana"

Medico esperto in Cure Palliative Cosimo De Chirico - Coordinatore del Nucleo Cure Palliative - Azienda ULSS
n. 2 "Marca Trevigiana"

Medico esperto in Terapia Antalgica Marzio Bevilacqua- Direttore Unità Operativa Complessa Terapia del dolore -
Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana"

Medico Oncologo Zagonel Vittorina - Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica e
Sperimentale - Istituto Oncologico Veneto

Infermiere Catia Pagotto - Coordinatrice infermieristica - Azienda ULSS n. 1 "Dolomiti"

3.      di confermare che ai lavori del Coordinamento regionale partecipi un medico esperto in cure palliative pediatriche,
individuando la dottoressa:

Medico Pediatra Franca Benini - Responsabile del Centro di riferimento regionale di cure
palliative e terapia antalgica pediatrica presso l'Azienda Ospedaliera di Padova



4.      di confermare il dott. Franco Figoli quale responsabile del Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta al
dolore, disponendo che ai lavori del Coordinamento regionale partecipi anche il responsabile dell'Unità Organizzativa Cure
Primarie e LEA;

5.      di ricostituire la Commissione regionale per le cure palliative e la lotta al dolore di cui al comma 6, dell'art. 9 della L.R. n.
7/2009 quale organismo di supporto tecnico - metodologico al Coordinamento regionale, nella composizione di seguito
indicata, rappresentativa di professionisti di comprovata competenza ed esperienza come si evince dai curricula acquisiti agli
atti dagli uffici regionali:

Direttore Sanitario Maria Grazia Carraro - Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale"
Direttore di Distretto Roberto Borin - Direttore di Distretto - Azienda ULSS n. 9 "Scaligera"
Direttore U.O. Cure Primarie Paola Paiusco - Direttore UOC Cure Palliative e Domiciliari Azienda ULSS n.

2 "Marca Trevigiana"
Neurologo esperto in patologie
degenerative del sistema nervoso
periferico

Bruno Giometto - Direttore UOC di Neurologia - Azienda ULSS n. 6
"Euganea"

Cardiologo esperto in cure palliative
malati con scompenso

Roberto Valle - Direttore UOC di Cardiologia - Azienda ULSS n. 3
"Serenissima"

Oncologo esperto in cure palliative Andrea Bonetti - Direttore UOC Oncologia Medica - Azienda ULSS n. 9
"Scaligera"

Medici esperti in terapia antalgica Francesco Ambrosio - Direttore Servizio di Terapia Antalgica dell'Istituto di
Anestesia e Rianimazione - Università di Padova

Leonardo Trentin - Direttore Struttura complessa terapia del dolore e cure
palliative - Istituto Oncologico Veneto

Medico esperto in cure palliative Giovanni Poles - Direttore Unità Operativa Complessa Cure Palliative -
Azienda ULSS n. 3 "Serenissima"

Medico esperto in Pneumologia Gianfranco Milani - Direttore Unità Operativa Complessa Pneuomologia- 
Azienda ULSS n. 5 "Polesana"

Pediatra ospedaliero Paolo Biban - Direttore Unità Operativa Complessa Pediatria Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;

Medici di Medicina Generale esperti in
Cure Palliative

Maurizio Cancian - Medico di Medicina Generale Azienda ULSS n. 2 "Marca
Trevigiana"

Enzo Valpione - Medico di Medicina Generale del Nucleo Cure Palliative
Territoriali - Azienda ULSS n. 6 "Euganea"

Pediatra di Libera Scelta Monica Cavedagni - Pediatra di Libera Scelta dell'Azienda ULSS n. 4 "Veneto
Orientale"

Psicologo Eleonora Capovilla - Responsabile Unità Operativa Semplice Psiconcologia -
Istituto Oncologico Veneto

Infermieri Pierina Lazzarin - Coordinatore Infermieristico del Centro Regionale di
Terapia Antalgica, Cure palliative pediatriche e Hospice pediatrico - Azienda
Ospedaliera di Padova

Cristina Dalla Riva - Responsabile della Centrale Operativa Territoriale di
Arzignano - Azienda ULSS n. 8 "Berica"

Assistente sociale Elisa Di Qual - Assistente Sociale - Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana"
Bioeticista clinico Massimo Rugge - Responsabile del Registro Tumori Veneto - Presidente del

Comitato Regionale per la Bioetica

Rappresentanti di associazioni di
volontariato impegnate nella fornitura e
promozione cure palliative

Maria Eufrasia Valori - Associazione ADVAR - Onlus - Treviso

Umberto Iazzetta - Cittadinanzattiva Veneto - Tribunale per i Diritti del
Malato - Chioggia - VE

Rappresentante ARIS Gerardo Serra



Rappresentante AIOP Gilberto Pari

6.      di disporre che la Commissione sia coordinata dal responsabile del Coordinamento, possa articolarsi in gruppi di lavoro e
veda la partecipazione dei referenti delle competenti strutture regionali in relazione alle tematiche trattate e del responsabile del
Sistema Epidemiologico Regionale;

7.      di stabilire che gli incarichi di cui ai punti 2, 3 e 5 siano conferiti per la durata di un triennio a decorrere dalla data di
adozione del presente provvedimento, con possibilità di rinnovo;

8.      di stabilire che per gli incarichi di cui ai punti 2, 3 e 5, non è corrisposto alcun compenso per la partecipazione ai lavori e
gli eventuali oneri sostenuti per le spese di viaggio sono a carico delle Aziende/Enti di appartenenza;

9.      di disporre che il Coordinamento regionale svolga le proprie funzioni avvalendosi delle strutture regionali di riferimento e
dell'apporto tecnico-operativo dell'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana";

10.   di prevedere che l'attività di segreteria e verbalizzazione delle sedute del Coordinamento nonchè l'assistenza tecnica ed il
supporto organizzativo per lo svolgimento dei lavori siano garantiti dall'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA;

11.   di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA - all'esecuzione del
presente provvedimento;

12.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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