AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge
dal ___21.09.2018______

Varese, ___21.09.2018_____

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(_DOTT. ANTONIO GRIMALDI__)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. _429_ del 20.09.2018
(Tit. di class. _ Cl:. 2/07/01)

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE EX D.G.R.. DEL
28/11/2016 N. X/5918 “DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA EVOLUZIONE DEL MODELLO
ORGANIZZATIVO DELLA RETE DELLE CURE PALLIATIVE IN LOMBARDIA: INTEGRAZIONE DEI MODELLI
ORGANIZZATIVI SANITARIO E SOCIOSANITARIO”.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dott.ssa Paola Lattuada

U.O. proponente: Dipartimento PIPSS (Programmazione per l'integrazione delle prestazioni
sociosanitarie con quelle sociali)
Responsabile della struttura proponente: Dott.ssa Ester Poncato (EP)
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Alessandra Lometti (AL)
(DSG)
Fascicolo nr.

DELIBERAZIONE N. _429_ DEL ___20.09.2018___

VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015
“Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;
- la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto “Attuazione L.R. 23/2015:
costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di Regione
Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l’Agenzia di Tutela della Salute
dell’Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi
territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l’ATS in oggetto (ASL della
Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);
RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto “L.R. 23/2015 –
Costituzione dell’Agenzia della Salute (ATS) dell’Insubria. Presa d’atto e determinazioni
conseguenti”, con la quale si è preso atto della costituzione dell’ATS e del trasferimento del relativo
personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex ASL;
VISTE:
- la Legge n. 38 del 15 marzo 2010 “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore”, che, al fine di tutelare il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e
alla terapia del dolore, assicura il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, il
bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro
appropriatezza;
- la legge n. 147 del 27 dicembre 2013, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità)” ed in particolare l'articolo 1, comma 425;
- la D.G.R. del 28.12.2012 n. IX/4610 “Determinazioni in ordine alla Rete di Cure palliative e alla
Rete di Terapia del dolore in Regione Lombardia in applicazione della legge 38 del 15 marzo
2010” e, in particolare, il documento tecnico “Documento per lo sviluppo della Rete per le Cure
Palliative in Lombardia”, che ha in particolare definito l’organizzazione della Rete d’offerta con i
suoi elementi costitutivi, prevedendo un coordinamento a livello locale ed a livello regionale in
coerenza ai documenti sanciti in CSR (Accordo 16.12.2010 n. 239/CSR; Intesa 25.07.2012 n.
152/CSR);
- la D.G.R. del 02 giugno 2016 n. X/5341 “Disposizioni in merito alla certificazione regionale della
esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate
alle Cure palliative, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, art.1 comma 425 e successivo
D.M. 04/06/2015”;
- la D.G.R. del 25 luglio 2016 n. X/5455 “Realizzazione dei percorsi formativi per i professionisti
delle reti di cure palliative e di terapia del dolore, in attuazione dell’Accordo n.87/CSR del 10
luglio 2014: approvazione del progetto di Eupolis Lombardia”;
- la D.G.R. del 28 novembre 2016 n. X/5918 “Disposizioni in merito alla evoluzione del modello
organizzativo della rete delle cure palliative in Lombardia: integrazione dei modelli organizzativi
sanitario e sociosanitario”;
- la D.G.R. del 09 giugno 2017 n. X/6691 “Ulteriori disposizioni in merito al modello organizzativo
della rete delle cure palliative e della rete di terapia del dolore in Lombardia”;
RICHIAMATA la nota della Direzione Generale Welfare prot. 13010 13/04/2017 acquisita agli atti
con prot. n. 35909 del 14 aprile 2017 ad oggetto “Prime indicazioni operative per la
riclassificazione delle unità di offerta cure palliative ai sensi della D.G.R. n. 5918/16” che:
- stabilisce che “le ATS articolate nei distretti hanno il compito di promuovere la costituzione e
coordinare le reti locali al fine di attuare le funzioni di programmazione e negoziazione, nonché
di governo della presa in carico che sono loro attribuite dalla L. 23/2015”;
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-

prevede “in particolare è in capo all’ATS il reclutamento dei soggetti inclusi nella rete locale, in
modo da comprendere tutti i soggetti erogatori accreditati per le attività di cure palliative nei
diversi setting assistenziali e gli eventuali soggetti abilitati che ne facciano richiesta”;

RICHIAMATA, altresì, la D.G.R. del 02/08/2018 n. XI/415 ad oggetto: “Determinazioni in ordine
alla valutazione dei Direttori Generali delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio
Sanitarie Territoriali (ASST) e dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e alla
corresponsione della relativa retribuzione di risultato ai Direttori Generali – Anno 2018”, con la
quale Regione Lombardia assegna tra gli obiettivi legati alle Attività Istituzionali di ATS anche
quello relativo alle Reti locali di Cure palliative ed ai relativi Dipartimenti di Cure palliative ai sensi
della D.G.R. n. X/5918/2016, definendo i seguenti indicatori:
- Evidenza atto formale di istituzione del Dipartimento ed evidenza formale del loro
funzionamento;
- Almeno una riunione annuale con i soggetti erogatori di CP e con le Associazioni di
volontariato;
RILEVATO che con precedenti deliberazioni della ATS Insubria:
- n. 689 del 14/12/2017 avente oggetto “Istituzione Rete Locale Cure Palliative ex D.G.R. del
28/11/2016 n. x/5918 <Disposizioni in merito alla evoluzione del modello organizzativo della
rete delle cure palliative in Lombardia: integrazione dei modelli organizzativi sanitario e
sociosanitario>”, si è istituita la Rete Locale Cure Palliative;
- n. 735 del 22/12/2017 avente oggetto “Istituzione dei Dipartimenti interaziendali funzionali
dell’ATS dell’Insubria della medicina trasfusionale, oncologia e delle cure palliative in attuazione
del piano di organizzazione aziendale strategico (POAS), approvato con D.G.R. n. x/6357 del
20.03.2017, e degli obiettivi del Direttore Generale ed approvazione dei rispettivi regolamenti”,
si è provveduto ad istituire, tra gli altri, il Dipartimento interaziendale funzionale delle Cure
Palliative con la ASST Lariana quale ente capofila ed approvare il relativo Regolamento;
PRESO ATTO che nel soprarichiamato Regolamento del DICP (Dipartimento Interaziendale Cure
Palliative) e più specificatamente all’art. n. 2 “Finalità”, si riconosce il ruolo di raccordo funzionale
dell’ATS Insubria, con compito fondamentale di collegamento e di integrazione tra tutti i soggetti
erogatori di cure palliative comprese le organizzazioni del volontariato, rendendo così essenziale la
regolamentazione della Rete Locale di Cure Palliative dei nodi erogativi e degli organismi di
volontariato coinvolti nel percorso assistenziale di Cure Palliative operanti nel territorio di ASST
Lariana, ASST Sette Laghi e ASST Valle Olona.

RITENUTO, quindi, di approvare il “Regolamento della Rete Locale di Cure Palliative ex D.G.R.
X/5918”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono
formulate le linee di indirizzo in merito alla RLCP che si colloca all’interno della Rete Regionale di
Cure Palliative, la quale, a sua volta, costituisce l’aggregazione funzionale ed integrata delle diverse
Reti locali; il regolamento definisce l’organizzazione e le modalità di funzionamento della Rete
Locale di Cure palliative (RLCP) dell’ATS dell’Insubria quale aggregazione funzionale ed integrata dei
soggetti erogatori delle attività di cure palliative nei diversi setting assistenziali (Residenziale,
Ospedaliero, Ambulatoriale e Domiciliare) e degli organismi di volontariato specificatamente attivi
nell’ambito delle cure palliative;
SU PROPOSTA del Direttore Dipartimento PIPSS (Programmazione per l'integrazione delle
prestazioni sociosanitarie con quelle sociali) Dott.ssa Ester Poncato;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;
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VISTE:
- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal
Responsabile dell’UO Proponente,
- l’attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del
Responsabile dell’UO Economico Finanziario,
riportate in calce al presente provvedimento;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
per le ragioni di cui in parte motiva:
1) di approvare il “Regolamento della Rete Locale di Cure Palliative ex D.G.R. X/5918”, allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
3) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Responsabile del
Dipartimento PIPSS (Programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con
quelle sociali) Dott.ssa Ester Poncato e la sua esecuzione è affidata al dr.ssa Alessandra
Lometti dirigente medico Responsabile UOS Sviluppo della Presa in carico integrata territoriale
afferente al Dipartimento PIPSS, quale responsabile del procedimento;
4) di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari successivi incombenti
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e ss.mm.;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Luca Marcello Manganaro
PER IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Anna Maria Maestroni
DOTT.SSA MARIA CRISTINA DELA ROSA
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
Dott. Lucas Maria Gutierrez
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Lattuada
FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore
Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE EX D.G.R.. DEL
28/11/2016 N. X/5918 “DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA EVOLUZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
DELLA RETE DELLE CURE PALLIATIVE IN LOMBARDIA: INTEGRAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI
SANITARIO E SOCIOSANITARIO”.
************************
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO
Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:
Destinatario del provvedimento:
-

Struttura: Dipartimento PIPPS
sociosanitarie con quelle sociali)
Centro di Costo:

Varese, 19/09/2018

(Programmazione

per

l'integrazione

delle

prestazioni

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott.ssa Ester Poncato)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Alessandra Lometti)
************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

( ) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli oneri
rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:
( ) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

al Conto Economico del Bilancio 2017
conto n. ___________________________________________
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2016
conto n. ___________________________________________
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2017
conto n. ___________________________________________
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________

( ) Gestione Socio Assistenziale
per € __________=.
per € __________,
per € __________,
per € __________,

(x) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
Varese, 20/09/2018

IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
(Dott. Dario Belluzzi)
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