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Milano, 17 luglio 2020

Comunicato Stampa Federazione Cure Pallia�ve - FCP

Intesa sancita nella Conferenza Stato-Regioni del 9 luglio 2020: profili forma�vi
omogenei per il volontariato in Cure Pallia�ve

Tra gli importan� contenu� della legge 38/2010 -"Disposizioni per garan�re l'accesso alle
cure pallia�ve e alla terapia del dolore"- c’è il riconoscimento del ruolo fondamentale del
volontariato in Cure Pallia�ve e, pertanto, il richiamo alla necessità di a�vare adegua�
percorsi forma�vi omogenei su tu�o il territorio nazionale.

FCP – che raccoglie 92 organizzazioni non profit in cui operano oltre 7.000 volontari - già dal
2010 ha collaborato con le Is�tuzioni ed in par�colare con il CTS (Comitato Tecnico
Sanitario) del Ministero della Salute, con lo scopo di redigere il Documento Tecnico sui
percorsi forma�vi omogenei dei volontari.

Successivamente, FCP ha elaborato due numeri della collana “Punto e Virgola” (disponibile
su h�ps://www.fedcp.org/pubblicazioni/interne) dedica� rispe�vamente alla “Formazione
dei Volontari – Core Curriculum del Volontario” (2013) e alla “Selezione dei Volontari”
(2018), i cui contenu� sono sta� recepi� nel documento di Intesa approvato nella
Conferenza Stato-Regioni del 9 luglio.

“Dopo un lungo percorso” – dichiara Stefania Bas�anello, Presidente FCP – “e a 10 anni
dalla promulgazione della Legge 38/2010, è una grande soddisfazione poter aggiungere
un altro tassello al suo pieno completamento. Un tassello importante poiché il
volontariato è una risorsa preziosa per le Cure Pallia�ve, ne è parte fondante e
contribuisce alla sua sostenibilità, oltre ad essere espressione di solidarietà civile delle
nostre Comunità.”

Come riportato nell’Intesa, le Organizzazioni di volontariato rivestono un ruolo
fondamentale, a�raverso la partecipazione dei volontari, nelle équipe mul�disciplinari e
mul�professionali dedicate alla presa in carico e all’assistenza dei mala� inguaribili e delle
loro famiglie.

Il volontario è una persona che opera – gratuitamente - all'interno dei servizi di Cure
Pallia�ve ponendo al centro del suo operato il malato inserito nel proprio contesto socio-
famigliare. Lo accompagna nel percorso di mala�a anche in fase terminale, e lo sos�ene
con interven� - coordina� e integra� con l'equipe curante - finalizza� ad alleviare la
sofferenza esistenziale, psicologica e sociale, sviluppando una efficace relazione di aiuto con
il malato stesso e con la famiglia.

La formazione del volontario si realizza a�raverso un percorso dis�nto in una prima fase di
selezione, seguita dalla fase di dida�ca pura volta alla acquisizione di competenze
specifiche e dalla fase di �rocinio ed esperienza sul campo, di affinamento delle
competenze relazionali e di le�ura dei bisogni del contesto famigliare. La formazione
iniziale prosegue con una formazione con�nua di aggiornamento a cadenza annuale.



Coordinamenti Regionali
Lombardia: Luca Moroni

Piemonte: Eugenia Malinverni
Veneto: Marco Visen�n

Collegiodei Revisori
Marco Boiocchi
Stefania Clerici

Paolo Maria Sacche�

90 AssociazioniFederate
in 17 regioni italiane

Abruzzo, Calabria, Campania,
Emilia Romagna, Friuli Venezia

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana,
Tren�no, Umbria, Veneto

ConsiglioDirettivo
2018-2022

Presidente
Stefania Bas�anello

VicePresidente
Giorgio Trojsi

Segretario
Antonio Campo

Tesoriere
Tania Piccione

Consiglieri
Alberto Borin

Chiara Caraffa
Elena Castelli

Marta De Angelis
Tommaso Fusaro

Luca Moroni
Luciano Orsi

FederazioneCurePalliative
FCPOnlus

Sede Legale
Via Carlo Merlo, 1

20122 Milano

Sede Opera�va
Via Dei Mille, 8/10

20081 Abbiategrasso (MI)

Tel. 02 6269 4659
Mob. 339 266 9982

info@fedcp.org
www.fedcp.org

Codice Fiscale
97236580151

L’Intesa raccomanda che le organizzazioni che ges�scono a�vità di volontariato in Cure
Pallia�ve uniformino i loro processi di selezione, formazione e organizzazione del
volontariato secondo le indicazioni dell’Intesa stessa.

“Infa�” - con�nua Stefania Bas�anello – “l’Intesa del 9 luglio 2020 disciplina finalmente
le metodologie che guideranno il processo di selezione e formazione dei volontari,
affinché essi possano avere, a livello nazionale, competenze omogenee che garan�scano
la qualità dell’assistenza a tutela della dignità dei mala� bisognosi di cure pallia�ve”.

Il Presidente FCP
Stefania Bas�anello


