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Istituzione del Dipartimento Interaziendale funzionale di Cure Palliative (DCP) per il 
coordinamento della Rete Locale delle Cure Palliative in ASL Monza e Brianza. Nomina 
del Coordinatore. Recepimento del Regolamento di Funzionamento. 

coadiuvato da: 

Il Commissano Straordmano 
Matteo Stocco 

Il Direttore Amministrativo: Filomena Lopedoto 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia 

PUBBlICA-rA ALL'ALBO 
ON-IINE Il 

J 1 DlC, 2013 

Richiamata la delibera n. 1 del 23.04.2013 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. 
X/20 del 3.4.2013, in virtù della quale è stato nominato il Commissario Straordinario della 
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo 
Stocco; 

Premesso che: 
con la L. 38 del 15/3/20 l O sono state emanate le disposizioni per garantire l'accesso alle 

cure palliative e alla terapia del dolore, stabilendo che tale diritto costituisce un obiettivo 
prioritario del Piano Sanitario Nazionale; 

la OCR IX/88 del 17/11/20 l O "Piano Socio Sanitario Regionale 20 1012014, in particolare 
al paragrafo "Rete delle cure palliative e rete della terapia del dolore", evidenzia l'impegno di 
Regione Lombardia a portare a conclusione il percorso normativo intrapreso sin dal 1998 per 
l'implementazione della Rete delle Cure Palliative, nonché ad avviare l'implementazione della 
Rete della Terapia del Dolore; 

la DGR IX/461 O del 28/1 0/20 12 "Determinazione in merito alla Rete di Cure Palliative, 
alla Rete di Terapia del dolore, in Regione Lombardia, in applicazione della L. 38 del 
15/3/2010" definisce gli indirizzi per lo sviluppo della rete delle Cure Palliative in Regione 
Lombardia; 

Rilevato che la DGR X/63 del 24/4/2013 stabilisce, tra gli obiettivi dei Direttore Generali delle 
ASL e delle Aziende Ospedaliere, la costituzione formale della rete locale di coordinamento di 
cure palliative con istituzione del Dipartimento Interaziendale di coordinamento della rete locale 
di cure palliative e l'individuazione del responsabile della rete; 

Ravvisato che è stato costituito un GA T-gruppo di approfondimento tecnico interaziendale -
con i referenti delle AAOO coordinato dall' ASL con il compito di definire il regolamento per la 
costituzione in ASL Monza e Brianza del Dipartimento Interaziendale Funzionale di Cure 
Palliative OCP per il coordinamento della Rete Locale delle Cure Palliative; 
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Preso atto che le direzioni competenti delle rispettive aziende ASL e AAOO interessate hanno 
espresso parere positivo alla proposta di regolamento elaborata dal GAT interaziendale; 

Rilevato che per la formale costituzione del DCP è necessario recepire il "Regolamento di 
funzionamento del DCP per il coordinamento della Rete Locale delle Cure Palliative in ASL 
Monza e Brianza", che si allega alla presente delibera quale parte sostanziale ed integrante; 

Rilevato altresÌ che il DCP è composto da referenti nominati da ciascun Ente costitutivo della 
rete delle Cure Palliative, individuati fra professionisti che hanno esperienza documentata a 
livello clinico e/o organizzativo connesso agli ambiti delle cure palliative e che il coordinamento 
del DCP è stato attribuito all'ASL Monza e Brianza, in considerazione della complessità della 
rete di cure palliative locale e del ruolo istituzionale di governance dell' ASL stessa; 

Dato atto che viene individuata quale coordinatore e responsabile funzionale del DCP 
interaziendale, la Dr.ssa Vincenza Iannone, Responsabile dell'U.O. Fragilità e Cure Domiciliari 
dell' ASL, in attuazione a quanto definito dal DGR IX/4610 del 28/1 0/12 e previsto nel 
Regolamento di funzionamento, che stabilisce che il coordinatore è individuato dal Direttore 
Generale dell' ASL tra i dirigenti medici responsabili di struttura, con esperienza quinquennale 
nell' ambito del settore; 

Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale 
e sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 
della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

DELIBERA 

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

l) di istituire il Dipartimento Interaziendale funzionale di Cure Palliative DCP, per il 
coordinamento della Rete Locale delle Cure Palliative in ASL Monza e Brianza, 
recependo il "Regolamento di funzionamento" che si allega al presente 
provvedimento quale parte sostanziale ed integrante; 

2) di nominare il coordinatore del DCP, individuando la Dr.ssa Vincenza Iannone, 
Responsabile dell'U.O. Fragilità e Cure Domiciliari dell' ASL Monza e Brianza, 
dirigente medico responsabili di struttura, con esperienza almeno quinquennale, 
neIrambito dei processi di programmazione ed organizzazione del settore; 

3) di incaricare il Dipartimento ASSI in qualità di Responsabile del procedimento, per il 
seguito di competenza; 

4) di dare atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri a carico 
di questa ASL; 
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5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato 
aIrAlbo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009, n. 33. 

=================================~=================================== 
IL COMMISSARI~ STRAORDINARIO 

Esprimono parere favorevole: I 

(MaU~) 

li Direttore Amministrativo: Filome~~ 
Il Direttore Sanitario: Patrizia ZarineUi èjlF-,) 
Il Direttore Sociale: Roberto Cali<t' • 

ì·. )' 
\. - \ 

3 



PI':II Regione lItIIII Lombardia 

ASL Monza e Brianza 

493 
Allegato alla delibera del Commissario Straordinario n. del 1 O D I C 2013 

Oggetto: Istituzione del Dipartimento Interaziendale funzionale di Cure Palliative (DCP) 
per il coordinamento della Rete Locale delle Cure Palliative in ASL Monza e Brianza. 
Nomina del Coordinatore. Recepimento del Regolamento di Funzionamento. 

Il Responsabile del Procedimento 

Il Dirett01f;re.1 Servizio Famiglia 
(Dr.ssa aola Buonvicino) 

tA:../CA ... À.A e-{ ~ 

Visto di congruità tecnica di competenza 
Il Direttore Dipartimento ASSI 

(Dr..s~aola Buonvi~in()) 
/ /f)/~t.AX_)Jvt C1 L-Go 

i-- t! 
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Premessa 

Il presente documento definisce regolamento e funzioni del Dipartimento Interaziendale funzionale 
per il coordinamento della rete delle cure palliative a livello locale ai sensi della DGR IXl4610 del 
28/12/12. DGR con la quale Regione Lombardia indica principi e regole per permettere, nel 
rispetto della Legge n. 38 del 15.03. 2010, gli interventi a favore delle persone che necessitano di 
cure palliative. 

Nel presente documento s'intende per: 

1. 

i- "cure palliative".' l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici, assistenziali, rivolti sia 
alla persona malata sia al nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la 
cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una 
prognosiinfausta, non risponde più a trattamenti specifici; di cui al comma a dell'art. 1 della 
Legge 38 del 15.03.10 

i- "rete locale di cure palliative": un' aggregazione funzionale ed integrata dei 
Soggettierogatori delle attività di cure palliative garantite nei diversi setting assistenziali 
(Hospice -sanitari e socio sanitari - Ospedale, Strutture Socio-Sanitarie, Domicilio); come 
da DGR IX/461O del 28/12/12. 

Locale di cure palliative (RLCP) 

Il lavoro in rete è indispensabile per poter offrire livelli assistenziali a complessità differenziata, in 
maniera tempestiva e flessibile adeguati alle necessità del malato. 

La RLCP è un'aggregazione funzionale ed integrata che riguarda tutte le unità d'offerta impegnati 
nella gestione ed erogazione di cure palliative garantite nei diversi setting assistenziali: 

• assistenza specialistica ambulatoriale 
• day hospital- day hospice 
• strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali (Hospice) 
• cure domiciliari 
• ospedali (UOCP o secondo le articolazioni previste dal modello regionale) 

Sono elementi che costituiscono la rete locale di cure palliative il: 

A- Dipartimento interaziendale funzionale- struttura organizzativa interaziendale che ha la 
funzione di coordinamento della rete locale per assicurare la sinergia tra le diverse articolazioni 

B- Unità Operative di Cure Palliative (UOCP) di cui alla d.g.r. n. VI/39990/98 che assicurano 
la necessaria continuità terapeutica garantendo l'integrazione dei diversi livelli di assistenza, in 
particolare: 

• assistenza residenziale (Hospice sanitario) 
• assistenza specialistica ambulatoriale 
• assistenza di day hospital (o day hospice) o comunque erogata in modalità alternative 

previste all'interno del sistema organizzativo regionale 
• cure domiciliari 

Dr.ssa Paola Buonvi~ino 
Direttore Dlpartlmef)161AssI 

~=-.,-,~ 
ASI.. Monza e Brianza 
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C- Hospice sanitari e Hospice sociosanitari che garantiscono il livello di assistenza resid~:.~;"'~:Y 
ossia l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative erogé.f~\~.~·~:::':>/ 
ininterrottamente da equipe multidisciplinari (art. 2, comma 1, lett. e) 1.38/2010). 

0- Day hospital (o day hospice): articolazione organizzativa che eroga prestazioni diagnostico 
terapeutiche e assistenza a ciclo diurno non eseguibili a domicilio (art. 2, comma 1, lett. g) 
1.38/2010). 

E- Erogatori Accreditati per i servizi di assistenza domiciliare Integrati ADI- Cure Palliative, che 
operano in stretto rapporto con il MMG e il PdF 

F- Tutte le unità d'offerta che possono essere previste dalle aziende sanitarie pubbliche ed 
accreditate che possono concorrere a supporto degli interventi di cure palliative, ivi comprese le 
RSA, garantendo un'attività di case manager dedicata. 

G. Le associazioni di volontariato che svolgono attività di collaborazione e/o supporto agli elementi 
costitutivi della rete locale di cure palliative. 

Le funzioni principali cui assolve la rete sono atte a garantire: 

y accoglienza, valutazione del bisogno, tempestività degli interventi, flessibilità delle risposte 
continuità delle cure palliative ospedale-territorio 

'y individuazione e attuazione di percorsi di presa in carico integrati 

., promozione di sistemi di miglioramento, valutazione, monitoraggio delle risorse 

'y definizione e monitoraggio di un sistema di indicatori quanti e qualitativi di valutazione della 
rete 

y promozione e attuazione dei programmi di formazione continua, definiti a livello regionale e 
locale 

., La Rete Locale, per il proprio funzionamento, dispone di un Dipartimento Interaziendale di 
coordinamento che ne garantisce l'operatività. 

2. Il Dipartimento inìeraziendale di cure palliative (DCP) 

" DCP è struttura organizzativa interaziendale di tipo funzionale che ha il compito di coordinare 
larete locale per assicurare la sinergia tra le diverse articolazioni e nodi della rete. Spetta al DCP 
sostenere il miglioramento continuo del modello in rete per garantire una presa in carico integrata, 
globale, in maniera uniforme su tutto il territorio, operando anche a livello locale, secondo il 
modello regionale, ovvero in una logica sistemica che favorisca lo sviluppo e metta in rete tutte le 
unità d'offerta coinvolte nell'assistenza ed erogazione di cure palliative sul territorio. 

Il 

Il 

Garantire l'equità e l'uniformità di accesso alle cure palliatìve 

Promuovere !'integrazione, lo sviluppo e il miglioramento continuo della rete per la presa in 
carico integrata della persona eleggibile in cure palliative 

Dr.ssa Paola Buonvicino 
Direttore Dipartimento Assi 
~RegIone /l 
~1.ombanIa . t~ 
ASL Monza e erl~ 
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Garantire un modello organizzativo a rete tale, da assicurare la facilitazione degli ~~--"'<~ I 
delle informazioni tra gli attori coinvolti per permettere una presa in carico globale 'de1{a;~)\t\':'~::) 
persona'·'-··_' 

Promuovere percorsi omogenei di continuità di cure nei diversi setting con l'appropriato 
utilizzo delle risorse cure specifiche tali da fornire risposte tempestive ed appropriate al 
bisogno 

Coordinare la rete per garantire l'accoglienza, la valutazione del bisogno, la continuità e 
tempestività delle cure e la flessibilità degli interventi attraverso l'azione sinergica dei 
diversi setting 

Promuovere la ricerca, formazione, informazione in materia di cure palliative 
ancheattraverso l'attuazione di programmi di formazione dedicati al personale che opera 
nel settore 

Facilitare la collaborazione interdisciplinare fra le diverse componenti del Dipartimento 
anche mediante sperimentazione di nuovi modelli organizzativi che possano offrire ai 
professionisti e ai malati interventi sempre più mirati al bisogno del sistema malato/famiglia, 
con supporto alla famiglia anche dopo il lutto. 

Definire linee guida/protocolli/PDTAR che possano migliorare la presa in carico del malato 
e la sua partecipazione alle decisioni terapeutiche ed assistenziali. 

Assicurare il confronto e la formazione tra i professionisti anche attraverso audit e 
formazione sul campo 

Promuovere sistemi di valutazione e miglioramento della qualità delle cure e dell'utilizzo 
delle risorse attraverso verifica e monitoraggio delle prestazioni 

Garantire la più ampia partecipazione rappresentativa di tutti gli attori coinvolti 

Promuove il confronto con le altre rete locali di cure palliative in particolare quelle delle ASL 
limitrofe e il confronto con le reti di terapia del dolore, se presenti 

Garantire l'integrazione con i DIPO . 

Assicurare il rapporto costante con la struttura funzionale organizzatìva regionale di 
coordinamento e collaborare con la stessa per lo sviluppo del sistema regionale sulle cure 
palliative. 

Il DCP è costituito da un comitato di pan, In cui sono rappresentati i referenti, individuati 
formalmente da ciascun elemento costitutivo della rete. I referenti devono essere preferibilmente 
identificati tra professionisti che hanno esperienza documentata a livello clinico e/o organizzativa 
connessa agli ambiti delle cure palliative . 

1. Coordinatore del DCP 
Il coordinatore del DCP è il responsabile della rete di cure palliative di cui alla DGR IXl4610 del 
28.12.12. Il coordinamento del DCP, e quindi la responsabilità, è affidata all'ASL in considerazione 

Or.ssa Paola Buonvicino 
Direttore Oiparti~ AssI 

~~.~ 
ASL Monza e BrIanza 
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Il coordinatore del DCP è individuato dal Direttore Generale dell'ASL tra i dirigenti medici 
responsabili di struttura dell'ASL, con esperienza, almeno quinquennale, nell'ambito dei processi di 
programmazione ed organizzazione del settore. 

Il coordinatore di DCP identifica tra i membri del comitato un referente clinico per la gestione 
operativa della rete, individuato tra i dirigenti medici di struttura, con esperienza clinica, almeno 
quinquennale, maturata nell'ambito di una U.O.C.P di un'azienda pubblica afferente alla rete 
locale. 

Il coordinatore di DCP e il referente clinico si avvalgono del supporto di una segreteria di 
Dipartimento per le attività correlate. 

I due professionisti operano in stretta collaborazione avvalendosi del comitato di dipartimento. 

Spetta al coordinatore, e in sua assenza al referente clinico della rete, convocare e presiedere il 
comitato di dipartimento. 

di DCP 

Il comitato è un organismo tecnico-scientifico che opera a garanzia del confronto attivo 
interdisciplìnare . 
Rappresenta la sede istituzionale per l'armonizzazione delle attività nel campo delle cure palliative, 
di tutte le competenze professionali e delle risorse disponibili. Il comitato è l'organismo effettivo di 
coordinamento del DCP stesso e vede rappresentati i referenti dei diversi soggetti coinvolti nella 
rete locale delle cure palliative. 

Il Comitato può avvalersi anche di professionisti esperti non facenti direttamente parte del 
dipartimento, per consulenze rispetto a specifiche problematiche o per specifiche progettualità o 
approfondimenti/studi. 

Il comitato dipartimentale è così composto: 

Direttori delle UOCP o loro delegato 

Direttori Hospice sanitario e sociosanitario o loro delegati 

Coordinatori DIPO o loro delegati 

Referenti dei Dipartimenti ASSI, PAC, Cure Primarie dell'ASL 

Referente dei MMG 

Referente dei PdF 

Referenti delle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate 

Referente Erogatori accreditati ADI Cure Palliative 

Referente RSA 

Referente delle organizzazioni di volontariato che operano 
preferibilmente svolgono attività assistenziale diretta. 

nel settore specifico e che 

Dr.ssa Paola Buonvicino 

~iAaà 
ASL Monza.:e BrIIfiza 
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Il Comitato si riunisce obbligatoriamente almeno due volte all'anno su Cc~n~O:~~i:n~r.c~~/, \':) 
Coordinatore o in sua assenza del referente clinico della rete. "·,·,··~)fV1Ml1.(} ----

In caso di impossibilità a partecipare a una riunione ciascun componente del comitato ha facoltà di 
delega. 

E' facoltà del Direttore Generale dell'ASL convocare e presiedere eventuali riunioni straordinarie. 

Le convocazioni sono effettuate tramite posta elettronica, il coordinatore propone l'ordine del 
giorno, L'ordine del giorno viene effettuato su proposta di ciascuno dei componenti. 

Le riunioni vengono verbalizzate dall'operatore afferente alla segreteria di dipartimento. 
L'operatore referente per le attività di segreteria viene individuato dall' ASL. 

Il Comitato o parte di esso può essere convocato dal coordinatore del DCP in accordo con il 
referente clinico della rete per la discussione di specifici problemi. La modalità di lavoro del 
Comitato pertanto può essere struttura anche per gruppi di lavoro su aree tematiche specifiche di 
interesse della rete. 

Il Comitato ha facoltà di proporre al Direttore Generale dell'ASL un ampliamento del Comitato, 
previa approvazione unanime dei membri del Comitato stesso. 

1 Compiti comitato 

Il comitato ha funzioni di indirizzo, monitoraggio e controllo. Propone e valuta le linee di indirizzo 
tecnico-organizzative proprie del dipartimento. Definisce in accordo con il coordinatore di 
dipartimento e il referente clinico della rete parere in merito alle scelte programmatorie e agli 
sviluppi prioritari, definendo annualmente un piano operativo con individuazione degli elementi 
fondamentali per lo sviluppo ed armonizzazione della rete. 

Ha il compito di redigere annualmente la relazione sullo stato e funzionamento della rete, relazione 
che il coordinatore del dipartimento presenterà al Direttore Generale dell'ASL. 

Svolge le funzioni di tipo amministrativo, supporta il coordinatore del DCP, il referente clinico della 
rete e il comitato stesso nella raccolta ed elaborazione dei dati di monitoraggio, trasmette le 
convocazioni, verbalizza gli incontri, gestisce gli archivi del dipartimento. 

Redatto dal Gruppo di Approfondimento Tecnico interaziendale: 

A.D. di Desio e Vimercate - Anna Maria Colombo 

A.D. San Gerardo di Monza - Gianstefano Gardani, Raffaella Longarini, Isabella Miccolis, Bianca Ricciardella 

ASLMB - Vincenza lannone 

Ur.ssa Paola Buonvicino 
)ìrettore Diparti~ Assi 

~~dIé,L 
ASL MonzI~ ~ 


