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DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO

DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

COSTITUZIONE DEL TAVOLO MISTO STATO-REGIONI PER L'INDIVIDUAZIONE
DELLE TARIFFE NELL'AMBITO DELLE RETI DI CURE PALLIATIVE E DI TERAPIA

DEL DOLORE RIVOLTE AL PAZIENTE ADULTO E PEDIATRICO.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 13 novembre 2009. n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della Salute;

VISTO il decreto del Presidente' della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108 e successive
modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme di organizzazione del
Ministero della Salute;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2011, registrato dalla Corte dei
conti in data 18 ottobre 2011 (reg. 12, fog. 389), con il quale è stato conferito al dr. Francesco
Bevere l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria;

VISTA la Legge n. 38 del 15 marzo 2010 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative
e alla terapia del dolore" pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 marzo 2010;

TENUTO CONTO che in data 25 luglio 2012 è stata approvata l'Intesa tra il Governo, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero dellaSalute, di cui all'art.
5 della L. 38/2010. di definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessarie per
l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure
palliative e della terapia del dolore;

CONSIDERATO che l'Intesa richiamata al punto precedente prevede testualmente che "la
definizione di un sistema tariffario di riferimento per le attività erogate dalla rete delle cure
palliative e dalla rete della terapia del dolore per permettere il superamento delle difformità
attualmente presenti a livello interregionale eper garantire una omogenea erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, previsto dall'articolo 5, comma 4, della Legge n. 38/2010, è rinviata ad
apposita intesa dastipularsi, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n. 131 del 2003, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento edi
Bolzano, entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente intesa, sulla base di un

1



documento tecnico di riferimento che sarà elaborato dauno specifico tavolo di esperti composto da
referenti delMinistero della Salute e delle Regioni ";

VISTA la nota prot. n. 30787 del 7 dicembre 2012 con cui si è provveduto ad individuare i
componenti rappresentanti il Ministero della Salute all'interno del Tavolo misto in oggetto, il cui
elencoè riportatonel dispositivo del presente Decreto;

VISTA la nota prot. n. 36791 del 25 gennaio 2013 a firma del Coordinatore Tecnico della
Commissione Salute con cui sono stati trasmessi i nominativi dei referenti regionali all'interno del
Tavolo misto indicati nel dispositivo del presente Decreto, richiesti con nota prot. n. 32045 del 20
dicembre 2012;

VISTA la nota prot. n. 14305 del 25 febbraio 2013 del Ragioniere Generale dello Stato con cui ha
comunicato il rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze specificato nel
dispositivo del presente Decreto, richiesto con notaprot. n. 4042del 11 febbraio 2013;

RITENUTO opportuno istituire i! Tavolo misto Stato-Regioni per l'individuazione delle tariffe
nell'ambito delle reti di cure palliative e di terapia del dolore rivolte al paziente adulto e pediatrico,
in attuazione dei principi contenuti nellaLegge n. 38 del 15 marzo 2010;

TENUTO CONTO che il predetto atto non comporta oneri a carico del Ministero dellaSalute;

DECRETA

Articolo 1

(Identificazione componenti)
Sono identificati i seguenti nominativi quali componenti del Tavolo misto Stato-Regioni per
l'individuazione delle tariffe nell'ambito delle reti di cure palliative e di terapia del dolore rivolte al
paziente adulto e pediatrico, istituito presso la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
del Ministero della Salute:

Rappresentanti del Ministero della Salute

Dott. Marco Spizzichino Direttore Ufficio XI - Direzione Generale della Programmazione
Sanitaria, con le funzioni di Coordinatore,

Dott. Stefania Garassino Direttore Ufficio IV- Direzione Generale Programmazione Sanitaria,

Dottssa Silvia Arca Direttore Ufficio II-Direzione Generale Programmazione Sanitaria,

Dottssa Laura Arcangeli Esperta in sistemi di tariffazione - Direzione Generale
Programmazione Sanitaria,

Dottssa Donata Bellentani Dirigente -Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,

Prof. Guido Fanelli Esperto in Terapia del Dolore e Presidente Commissione Ministeriale
Terapia del Dolore e Cure Palliative,

Dott. GianLorenzo Esperto in Cure Palliative eVice Presidente Commissione Terapia del
Scaccabarozzzi Dolore e Cure Palliative;



Rappresentanti delle Regioni

Dottssa Karin Bianchini Provincia autonoma Bolzano,

Dott. Antonio Iaria Regione Calabria,

Dottssa Rosanna Romano Regione Campania,

Dottssa Eleonora Verdini Regione Emilia-Romagna,

Dottssa Raffaella Ferraris Regione Piemonte,

Dottssa Maria Lume Bua Regione Sicilia;

Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dottssa Angela Adduce Dirigente presso l'Ispettorato Generale del Dipartimento della
Ragioneria dello Stato,

Dott. Hermes Morgavi sostituto,

Dr. Francesco Cerva sostituto.

Art.2

(Spese partecipanti)
La partecipazione al Tavolo non dàdiritto ad alcun compenso o emolumento. Le spese di viaggio
sostenute per la partecipazione alle riunioni sono a carico degli interessati salvo rimborso da parte
delleAmministrazioni di appartenenza.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente Ufficio centrale di bilancio per la registrazione a
norma di legge.
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