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Provincia Autonoma di Trento 
 

AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

 
 

Trento – via Degasperi 79 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

 

Reg. delib. n.   351|2013  
 

 
 

OGGETTO: Approvazione del documento “La rete di Cure Palliative: indirizzi e linee 
applicative”. 
CLASSIFICAZIONE: 6.2 
 
 
 
Il giorno  25/06/2013  nella Sede dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sita 
in Trento, via Degasperi 79, il dott. Flor Luciano, nella sua qualità di  
 

Direttore Generale 
 
nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2501 del 05 
novembre 2010, esamina l’argomento di cui all’oggetto. 
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OGGETTO:  Approvazione del documento “La rete di Cure Palliative: indirizzi e 
linee applicative”. 

 
 
Il Direttore della Tecnostruttura Area Sistemi di Governance relaziona quanto segue: 
 
Dai dati epidemiologici provinciali si evidenzia che, ogni anno, nella Provincia autonoma di Trento, 
oltre 1400 persone attraversano un percorso di malattia oncologica avanzata; per queste persone la 
tipologia di assistenza e cura più appropriata è l’inserimento in un progetto di cure palliative, 
organizzato in un sistema di offerta di rete, secondo i dati di esperienza e le raccomandazioni della 
normativa vigente. Per rete di cure palliative si intende una aggregazione funzionale ed integrata 
delle attività di cure palliative erogate nei diversi setting assistenziali. 
 

• Con il Decreto del 22 febbraio 2007, n. 43 “Regolamento recante: Definizione degli 
standard relativi all’assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo in attuazione 
dell’articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311” il Ministro della Salute 
ha indicato alle Aziende Sanitarie l’obiettivo della copertura di almeno il 65% degli aventi 
diritto; 
 

• con la Legge 15 marzo 2010, n. 38 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative 
e alla terapia del dolore” ed i successivi documenti della Conferenza Stato–Regioni viene 
individuato quale obiettivo strategico la costruzione della Rete di cure palliative intesa come 
sistema di offerta multidisciplinare e multiprofessionale per le persone malate; 

 
• con la Deliberazione n.1597 del 22 luglio 2011 “Cure palliative: modello organizzativo e 

potenziamento della rete di assistenza” la Giunta Provinciale ha approvato il modello 
organizzativo ADI Cure Palliative nel Servizio Sanitario Provinciale demandando 
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari gli interventi necessari per l’implementazione 
dello stesso a garanzia dell’equità di accesso e dell’omogeneità di trattamento nell’intero 
ambito provinciale; 

 
• Al fine di dare attuazione nell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari a quanto indicato 

nella Deliberazione GP PAT n. 1597/2011 sopracitata: 
 

o con la Deliberazione del Direttore Generale n. 412 del 24 agosto 2011 è stato istituito 
il nuovo Servizio di Cure Palliative qualificandolo come U.O. del Distretto Centro 
Nord a valenza multizonale per tutto il territorio provinciale; 

o con la Deliberazione del direttore Generale n.284 del 16 maggio 2012 è stato nominato 
il Direttore della struttura complessa Unità Operativa Multizonale - Servizio Cure 
Palliative del Distretto Sanitario Centro Nord; 

o è stato istituito un gruppo di lavoro multidisciplinare e multi professionale che ha 
prodotto il documento “La rete per le Cure Palliative: indirizzi e linee applicative”, 
finalizzato a facilitare la realizzazione della rete stessa, che dovrà trovare specifica 
declinazione operativa nei singoli Distretti. Lo stesso nucleo di lavoro ha definito uno 
specifico percorso informativo – formativo da attuare gradualmente e rivolto a tutti gli 
attori della rete. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
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Preso atto della relazione del Direttore della Tecnostruttura Area Sistemi di Governance; 
 
Fatte proprie le motivazioni espresse dal proponente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare il documento “La rete per le Cure Palliative: indirizzi e linee applicative” 

(allegato), finalizzato a realizzare la rete provinciale di cure palliative; 
 
2. di incaricare i Direttori di Distretto di dare applicazione pratica e contestualizzare nel 

territorio di propria competenza quanto previsto nel documento “La rete di Cure Palliative: 
indirizzi e linee applicative”; 

 
3. di dare mandato al Direttore U.O. Multizonale - Servizio Cure Palliative e al Direttore del 

Dipartimento Cure Primarie di garantire la raccolta dei dati e l’alimentazione dei relativi flussi 
informativi come richiesto dalla PAT; 

 
4. di dare mandato all’Area Sistemi di Governance di monitorare l’implementazione della Rete 

Cure Palliative e gli indicatori di funzionamento della stessa in integrazione con la Rete per la 
terapia del dolore; 

 
5. di incaricare la medesima Area Sistemi di Governance di produrre la relazione annuale per la 

PAT;  
 
6. di dare mandato al Servizio Formazione di definire e realizzare dei percorsi formativi 

condivisi e comuni destinati alle équipe. 
 
 

 
Servizio Governance Clinica / / dr. Marina Mastellaro 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Inserita da: Servizio Governance Clinica /  Negri Rossana 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
Il  Direttore Generale 

Flor Luciano 
 
 
 

Il Sostituto del Responsabile Servizio Affari Generali e 
Legali 

Lorenzin Giuseppe 
 

 
 
 

 
 
 
  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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