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VISTE le DD.GG.RR. n. 637/2006 e n. 539/2008;

VISTA la DGR n. 227 del 19.02.2014 avente ad oggetto:" Denominazione e
Configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della
Giunta" e " Giunta Regionale";

VISTA la DGR n. 693 del 10.06.2014 con la quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire la
configurazione dei dipartimenti regionali retativi alle Aree istituzionali "Presidenza della
Giunta" e " Giunta Regionale" a parziale modifica della DGR n. 227/2014;

VISTA la DGR n. 694 del 10.06.2014 ( "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e
delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della
Giunta Regionale, individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e
declaratoria dei compiti assegnati");

VISTA la L.R. n. 3 del 9.02.2016 (Legge di Stabilità Regionale 2016);

VISTA la LR. n. 4 del 9.02.2016 recante l'approvazione del Bilancio di Previsione
Pluriennale per il triennio 2016 - 2018;

VISTA la DGR n. 111 del 10.02.2016 di approvazione della ripartizione finanziaria in
capitoli dei Titoli, Tipologie e Categorie delle Entrate e delle Missioni, Programmi e titoli
della Spesa del "Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2016 - 2018";

VISTA la L.R. 4 marzo 2016, n. 5 ( Collegato alla Legge Regionale di Stabilità 2016);

VISTA la DGR 231 del 19 .02.2014 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale del
Dipartimento Politiche della Persona;

VISTA la Legge 15 marzo 2010, n. 38 recante " Disposizioni per garantire l'accesso alle
cure palliative e alla terapia del dolore" ed in particolare l'art. 5, comma 2, che stabilisce,
tra l'altro, che con accordo stipulato in sede di Conferenza Stato - Regioni e Province
Autonome, su proposta del Ministro della Salute, sono individuate le figure professionali
essenziali, con specifiche competenze ed esperienza, almeno triennale, nel campo delle
cure palliative e della terapia de! dolore;

VISTA l'intesa sancita dalla Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome, approvata
con documento del 25 luglio 2012, con la quale sono stati individuati i requisiti minimi e le
modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai
malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore;

ATTESO che con Decreto del Ministero della Salute 28 marzo 2013 relativo alla "modifica
ed integrazione delle tabelle A) e B) del DM 30.01.1998 (individuazione dei servizi e delle
specializzazioni equipollenti) sono state individuate le discipline equipollenti alla disciplina
di "Cure Palliative", il cui possesso consente di operare presso le reti dedicate alle cure
palliative pubbliche o private accreditate;

VISTO l'art. 1, comma 425, della L.n. 147 del 27.12.2013 ( legge di stabilità 2014) che, al
fine di garantire la compiuta attuazione della citata legge n. 38/2010, stabilisce che i
medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate,
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"anche se non in possesso di una specializzazione", in servizio alla data di entrata in
vigore della legge n. 147/2013 e con esperienza almeno triennale ( alla medesima data di
entrata in vigore della legge) nel campo delle cure palliative, previa certificazione delle
Regioni di competenza rilasciata con riguardo ai criteri individuati con DM del Ministero
della Salute e previa intesa della Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni e le
Province Autonome, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative
pubbliche o private accreditate;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni, sancito in data 10 luglio 2014, che individua le figure
professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché
le strutture sanitarie, ospedaliere, territoriali ed assistenziali coinvolte nelle reti delie cure
palliative e della terapia del dolore;

VISTO in particolare l'art. 4 del succitato accordo che attua la previsione di cui al più
innanzi richiamato art. 1 comma 425 della L. 147/2013;

CONSIDERATO che, con Intesa sancita in sede di Conferenza Stato - Regioni del 22
gennaio 2015, rettificata con atto del 19 marzo 2015, attuativa della previsione legislativa
richiamata, sono stati definiti i requisiti , di cui devono essere in possesso i medici
interessati, le modalità di presentazione dell'istanza finalizzata al rilascio della
certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative, i
documenti da allegare alle predette istanze, nonché il termine entro il quale le regioni
ovvero le province autonome devono adottare il decreto con il quale viene certificata detta
esperienza professionale;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 4 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del I luglio 2015, che individua i criteri per la certificazione
dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti
dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate ;

RILEVATO che tale Decreto ministeriale prevede che possono richiedere la certificazione
dell'esperienza professionale svolta nelle strutture della rete delle cure palliative, i medici
privi di specializzazione o in possesso di una specializzazione diversa da quelle di cui al
Decreto del Ministero della Salute 28 marzo 2013, i quali:

1) alla data di entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( 1 gennaio
2014) erano in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private
accreditate che erogano attività assistenziali di cure palliative nell'ambito territoriale
di riferimento ( Regione) in sede ospedaliera, domiciliare e residenziale, così come
individuate nell'Intesa Stato - Regioni del 25 luglio 2012 ;

2) alla data di entrata in vigore della L. n. 147/2013 ( 1 gennaio 2014) avevano svolto
attività nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, anche non continuativi,
presso le strutture delle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private
accreditate così come attestata dal direttore sanitario delle strutture pubbliche o
private accreditate della rete nella quale il medico ha svolto la propria attività ;

CONSIDERATO che, in fase di prima applicazione, possono chiedere la certificazione
di cui all'art. 1 del DM 4 giugno 2015 anche i medici in servìzio presso enti o strutture



che erogano attività assistenziali di cure palliative che abbiano presentato istanza per
l'accreditamento istituzionale da documentare mediante attestazione del
rappresentante legale della struttura o ente;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dal citato Decreto Ministeriale, i medici
interessati devono inoltrare l'istanza per il rilascio della certificazione della esperienza
professionale alla Regione/provincia autonoma, in cui risulta ubicata la struttura
pubblica o privata accreditata presso cui prestano servizio, entro 18 mesi dalla data di
entrata in vigore del D.M. 4 giugno 2015 ( entro il 16 gennaio 2017);

RILEVATO, altresì, che il citato DM 4/6/2015 stabilisce che:
a) La Regione/provincia autonoma emana, entro 90 giorni dal ricevimento della

domanda, il decreto con il quale certifica l'esperienza professionale , necessario per
operare nelle strutture delle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private
accreditate ( art. 2 );

b) Le Regioni/ province autonome adottano gli atti e la documentazione necessari per
la presentazione delle istanze ( art. 3);

e) L'istanza deve essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dal rappresentante
legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data di entrata in vigore
della L.n. 147/2013 ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

d) L'esperienza professionale di cui al comma 2 dell'art. 1 del DM 4 giugno 2015 deve
essere attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata
accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività (art. 3,
comma 3);

PRESO ATTO che la rete regionale delle cure palliative è stata individuata nella DGR
n.1900 del 19.12.2011;

VISTA la nota del Ministero della Salute - Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e
delle Risorse Umane del SSN - prot. n. 53142 -P - 11/11/2015;

RITENUTO di adempiere a quanto prescritto dal DM 4giugno 2015

SU proposta dell'Assessore al ramo

AD unanimità di voti;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui deve intendersi integralmente riportato:

1. Di recepire l'Accordo Stato - Regioni sancito in data 10 luglio 2014, costituente
l'Allegato n. 1 al presente provvedimento, di cui forma parte integrale e sostanziale;

2. Di dare attuazione a quanto previsto dall'arti, comma 425, della Legge 27
dicembre 2013, n. 147 e dal Decreto del Ministero della Salute 4 giugno 2015
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relativamente al rilascio della certificazione regionale dell'esperienza professionale
svolta nella rete delle cure palliative dal personale medico privo di specializzazione
ovvero in possesso di una specializzazione diversa da quelle individuate dal
Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013, necessaria per operare nelle
reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;

3. Di stabilire che possono richiedere la certificazione dell'esperienza professionale
svolta nelle strutture della rete delle cure palliative, i medici privi di specializzazione
o in possesso di una specializzazione diversa da quelle di cui al Decreto del
Ministero della Salute 28 marzo 2013, i quali:

- alla data di entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( 1 gennaio
2014) erano in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o
private accreditate che erogano attività assistenziali di cure palliative nell'ambito
territoriale di riferimento ( Regione) in sede ospedaliera, domiciliare e
residenziale, così come individuate nell'Intesa Stato - Regioni dei 25 luglio 2012

- alla data di entrata in vigore della L. n. 147/2013 ( 1 gennaio 2014) avevano
svolto attività nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, anche non
continuativi, presso le strutture delle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o
private accreditate così come attestata dal direttore sanitario delle strutture
pubbliche o private accreditate della rete nella quale il medico ha svolto la propria
attività ;

4. Di stabilire che, in fase di prima applicazione, possono chiedere la certificazione di
cui all'art. 1 del DM 4 giugno 2015 anche i medici in servizio presso enti o strutture
che erogano attività assistenziali di cure palliative che abbiano presentato istanza
per l'accreditamento istituzionale da documentare mediante attestazione del
rappresentante legale della struttura o ente;

5. Di definire ed approvare le modalità di presentazione delle istanze per il rilascio
della certificazione dell'esperienza professionale prevista dal D.M 4 giugno 2015
così come specificate nell'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;

6. Di predisporre fac - simile di domanda (AH. B) per la presentazione, da parte dei
medici interessati, della istanza e della documentazione per il rilascio della
certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative;

7. Di dare atto che la rete regionale delle cure palliative della Regione Basilicata è
stata individuata con DGR n.1900 del 19.12.2011;

8. Di demandare al Dipartimento Regionale "Politiche della Persona" l'istruttoria delle
istanze dei medici interessati alla certificazione;

9. Di dare mandato al Dirigente Generale del suddetto Dipartimento di costituire,
senza oneri a carico dell'Amministrazione Regionale, apposito gruppo di lavoro
composto dai dirigenti degli Uffici " Personale del SSR", "Autorizzazione,
Accreditamento e Medicina Convenzionata" e "Pianificazione Sanitaria", per
l'istruttoria delle istanze;
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10. Di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ad emanare,
entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e previa istruttoria del competente
Dipartimento, apposito decreto di certificazione dell'esperienza professionale svolta;

11.Di stabilire che gli allegati A) e B) al presente provvedimento saranno resi
disponibili sul sito istituzionale della Regione Basilicata;

12.Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.

l'istruttore

IL RESPONSABILE P.O. IL DIRIGENTE GENERALE
(Donato PAFU

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale
nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto Altro

Pubblicazione allegati Si H No D

Note Fare clic qui per immettere testo.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LOS^ATO LEREGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DI TRENTO E BOLZANO

W#tì*

M- 1

Accordo ai sensi dell'articolo 5. comma 2. della legge 15 marzo 2010. n. 38 tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di individuazione delle figure professionali
competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture
sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della
terapia del dolore.

Rep. Atti n. gl/c$(L eLet lo Sul^LTo tei h
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO. LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DITRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta dei 10 luglio 2014:

VISTO I' articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida
alla Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'articolo 4
del medesimo decreto, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante " Disposizioni per garantire l'accesso alle cure
palliative e allaterapia del dolore" e in particolare:
I" articolo 5 che, nel dettare disposizioni in materia di reti nazionali per le cure palliative e per la
terapìa del dolore, al comma 2 prevede che con accordo stipulato da questa Conferenza, su
proposta del Ministro della salute, sono individuate:
- le figure professionali con specifiche esperienze nel campo delle cure palliative e delia terapia
del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e
ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia,
pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia
del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali
ritenute essenziali; ...
- le tipologie di strutture nelle quali le due reti, nazionale e regionale, si articolano, nonché le
modalità per assicurare il coordinamento delle stesse;
- l'articolo 8 recante disposizioni in materia di formazione ed aggiornamento del personale medico
e sanitario in materia di cure palliative e di terapia del dolore, a tenore del quale l'accordo di cui al
suddetto articolo 5. comma 2. individua i contenuti dei percorsi formativi ai fini dello svolgimento di
attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza
scopo di lucro, operanti nell'ambito delle due reti per le cure palliative e per la terapia del dolore, ivi
inclusi i periodi di tirocinio obbligatorio presso le strutture delle due reti ( comma 3);

VISTA l'intesa sancita da questa Conferenza il 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR), con la
quale vengono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessane per



SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER IBAPPORTI
TRA IOSTATO. LE REGIONI ELE PROVINCE AUTONOME

DI TRENTO E BOLZANO

l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure
palliative e della terapia del dolore;

VISTO l'accordo Stato -Regioni sancito il 7febbraio 2013 (rep Atti ^57/CSR) che individua,
ai sens dell'art 4 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997
n4^4 la dsciplha di "Cure Palliative" nell'area della medicina diagnostica •£«"->"
"a cateqoria professionale dei medici, tra le discipline nelle qual. possono essere con enti ghincarichi l Sra complessa nelle aziende sanitarie, al fine della ^lamentazione
co^rsuale per il personale medico dirigente del servizio samtano nazionale dedicato alle
cure palliative;

VISTO il decreto ministeriale 28 marzo 2013, recante "Modifica ed '"^^^ctnzzazfoniAe B di cui al decreto 30 gennaio 1998. relative ai servizi ed alle specializzazioni
equipollenti";

VISTO l'articolo 1. comma 425 della legge 27 dicembre 2013. n. 141T*^]*0^"1 *~ta
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) ,

RITENUTO di dare attuazione ai menzionati articoli 5, comma 2e 8, comma 3della legge n.
38 del 2010;

VISTA la lettera in data 19 febbraio 2013, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la
proposta di accordo indicata in oggetto;

VISTA la nota in data 22 febbraio 2013, con la quale il predetto documento èstato diramato alle
Regioni e Province autonome;

VISTA la lettera in data 12 luglio 2013, con la quale il Ministro della salute ha comunicato il
proprio nulla osta al successivo iter istruttorio del provvedimento;

": CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 9 ottobre 2013 i! ^S^^F^ edeile Province autonome di Trento edi Borano hanno formulato
| talune richieste emendative al documento in parola;

3 VISTA le note in date 15 e 16 ottobre 2013, diramate in pari data, con le quali il Ministero della
I safute ha innato una nuova versione dello schema di accordo indicato in oggetto che recepisce le
! mSche concordate con le Regioni e le Province autonome e con 11 Ministero dell'istruzione.S SS^i^Sm nena predetta riunione tecnica, nonché la modifica concordata per le
5 vie brevi con il Ministero dell'economia edelle finanze;
* VISTA la nota in data 9giugno 2014, diramata in data 12 giugno 2014, con la quale il Ministero

«a salute ha trasmesseuna nuova versione dello schema di provvedente ,n oggetto;
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VISTA la nota in data 2 luglio 2014, diramata in data 3 luglio 2014, con la quale il Ministero della
salute ha trasmesso la versione definitiva dello schema di provvedimento di cui trattasi che
nell'allegato tecnico, recepisce le osservazioni formulate dai rappresentanti regionali, in conformità
con quanto previsto nella novella operata dalla legge n. 144/2013;

VISTA la nota del 9 luglio 2014, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in
sanità, ha espresso il parere tecnico favorevole sul provvedimento in parola.

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province
autonome;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

Art. 1

1. Le cure palliative sono garantite, attraverso l'integrazione degli ambiti di assistenza,
dalle seguenti figure professionali :
a) medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, ematologia,
geriatria, medicina intema, malattie infettive, neurologia, oncologia medica,
radioterapia;

b) medico di medicina generale,

e) psicologo specialista;

d) infermiere, fisioterapista, dietista;

e) assistente sociale, operatore socio - sanitario.
2. Le figure professionali di cui al comma 1 possono essere integrate dall'assistente

religioso.

Art. 2

1. La terapia dei dolore è garantita, attraverso l'integrazione degli ambiti di
assistenza, dalle seguenti figure professionali :
a) medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva;
b) in rapporto alla specificità delle diverse patologie tramite il supporto dei medici

specialisti in geriatria, medicina interna, neurologia, oncologia medica,
radioterapia ;

e) medico di medicina generale,

d) psicologo specialista;

e) infermiere, fisioterapista.
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Art. 3

1. Le cure palliative e la terapia del dolore pediatrico sono garantite, attraverso
l'integrazione degli ambiti di assistenza, dalle seguentifigure professionali :

a) medico specialista in pediatria , anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

b) pediatra di libera scelta;

e) psicologo specialista;

d) infermiere, infermiere pediatrico, fisioterapista, dietista;

e) assistente sociale, operatore socio - sanitario.

2. Le figure professionali di cui al comma 1 possono essere integrate dall'assistente
religioso.

Art. 4

1. Nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate sono idonei a
operare i medici in servizio presso le reti medesime che, indipendentemente dal
possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono in possesso di un'esperienza almeno triennale nel
campo delie cure palliative, certificata dalla regione di competenza sulla base di
criteri determinati con decreto del Ministro della salute di natura non
regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5

1. Il funzionamento delle reti nazionali delle cure palliative, terapia del dolore, cure
palliative e terapia del dolore pediatrico, è garantito, a seconda della patologia di
base e delquadro clinico, anche con la partecipazione di ulteriori figure professionali
già presenti nellestrutturesanitarie del territorio.

Art 6

1. L'allegato tecnico al presente Accordo, che ne costituisce parte integrante, definisce
i contenuti dei percorsi formativi obbligatori e omogenei in termini di conoscenza,
competenza ed abilità previsti per le figure professionali operanti nelle reti di cure
palliative, terapia del dolore, cure palliative e terapia del dolore pediatrico, ai fini
dello svolgimento dell'attività professionale.

Art. 7

1. Le tipologie delle strutture nelle quali si articolano a livello regionale le reti di cut;
palliative, terapia del dolore, cure palliative e terapia del dolore pediatrico, nonch£fe
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SEGRETARIA OELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LOSTATO, LE REG:ONI E LE PROVINCE AUTONOME

DI TRENTO E BOLZANO

modalità per assicurarne il coordinamento sono indicate nell'Intesa sancita da
questa Conferenza il 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR).

Art. 8

1. All'attuazione del presente accordo si provvede nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL PRESIDENTE
Maria Carmela Lanzetta
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normative (intefflaiionali, nationa», regionali)
di riferimentoper le CP
Criteri di eleuibiita Pf ratirvazione e
racceuo alle CP nel diversi settino
assistenziali
Scale di miwrwone dei performance status e
strumenti dì valutazione prognostica
Fattori prognostici defle principali malattie
cronico-deteneratrve (oncologiche e non
oncologiche) (MpKÌ, fnftffn^i , _
PrìncipaK dati epidemWogkl di mortalità per
le patologi» cronico-degenerative più
Irequenti fcyAJSJefcSKttl
Elementi «fi immura, processo e risukaw per
la valutazione de* qualità delle CP {flffl*&
ittttftnieft)
Strumenti per la valutatone detta «•«»»
percepita: utilizzo, valore e crrttcìl* net» Cf
tMUG. Infermknl
Finalità deU'aswtenu domiciliare d.cure
palliative, del ricovero in hosoice. ambulatone
spedaiistico .consulenza palliativa
Principi d- organinone delie attività ciimco-
assistemlaii « una RetediCP
Elementi che rendono efficace la trasmissione
delleinformazioni nei"equipe
funzionamento, organizzazione. ruo* e
mponsabHita derequipe muta pretewonaie
diCP

"^^^«reericonoKereHmaUlo mhit ««***
Xnto.a^ftd-apatoioti.oncolofia enon oncologia, ela
elegg*Hita per la («sa in carico et CP.

S,perv.lotarelaquaBUdelteCPfMMff mftrmfri,

Saper presentar, ad un malato ead un suo h"-*" "J«"**XS» oormciUar. di cure palliative e/o del .«vero «
!£^tr*ireapr«™^
^rL^reinfOrr*^^

tate di CP. per assicurare la continuità assistenziale

o«f eestirc rincontro eil dialogo con il parente ela famiglia

«Un^nrrontoc^unop^c^

sioer £est.rela eomur.««o*e con. lamina* ne. passaggi criticiMI»
%Z£Z«•» «*«•»• »dett «rtìa di ,uwnomrt Mm"w
S.P* riconoscere la «ori» familiare • .1 contesto, la famiglia

i relativamente air^tju***"** della malattiaZ% comunicare eaccompagnare la (.miglia Mila fase d. morte
imminente del malato J ., „^wppomrel.f.migSanerelaborarione dei lutto
S SSLr.,JTpMi de. mah»eden. tarn*.

. . ,,<-__-i uurirujll » i valori di riferimento delS*^Ta^^^r^-!Sporto ai bisogni spiritual.
!SmSS»M MWpew-t«"*» a**»" d" Jir,t0(m *
nelle decisioni nelle tasi Anali della vita
Saper valutare la qualità # vita del malato

Tecniche di comunicazione emetodologie di j
conduzione dei colloqui !
Metodologie di comunicazione verbale e non ;
verbale

Tecniche dicomunicazione delie cattive
notizie (MMSjaisasisal
Converjaiioni di fine vita
Modalità psieo-relaiionaB efficaci per
jffnjntare e gestire lepaure, raggreswviia,
rifiuto, lo stressdei familiari
Tipologia edinamiche deHe strutture farmhan
inCP ,_ ..
Elementi checaratterizzano una rarmglia
difficile o complessa
Modalità psKo-relazionali efficaci per
affrontare e gestire fé paur. dei familiari
Fasi del lutto e lutto patologico
Stramoni, per riconoscere e valutare ibiiogn.
elico-socia»
Differente fra bisogno spirituale e bisogno
religio» . ..
Differenti impostazioni culturali nei confront,
della morte e del morire

Principali definizioni e strumenti per'a
«lutazione dellaqualità di

Profili professionali CP



Competenze etiche

Compceanze nella

fkerca

Competenze di
formaatone

•identificar., discutere econtnbuire agestire iprincipali

fa*avanzata ed alla fine delta vita

Saper implementare neta pratica cinica idati della letteratura
scientifica relativa aleCP

"saper trasferire te proprie competenze all'inferno deirequipe di CP

Saper svolgere eventi formativi esterni airequipe

Saper partecipare aeventi comunicativi pubblio con, cittadini

Principi ettemmedicina e loro applicatone
nelle CP
Principi che giustificano la liceità etica della
sedazione palliativa ela differenziano dalla
eutanasia

Consenso informato. Imitazione dei
trattamenti, pianificazione anticipata delle
cure,direttiveanticipate.
Strumenti per la gestione dei conflitti etici e»
CP targomenwztone. consulenza elica.
ComitatoEticoi ,

Possibilità e imitidelta ricerca inCP
Pratica della Medicina Basata sulle Evidenze
[EBM|inCP
Metodi estrumenti più comuni utilizzati nella
ricerca in cure palliative
Metodologie didattiche più efficaci per favorir»
rapprendimento degli adulti
Principi di progettazione di eventi formatti;
metodologie didattiche adeguate
all'apprendimento specifico inCP
Principi dicomunicazione alpubblico

Contenuti specifici per singola figura professionale

MEDICI specialisti di cui ali-articolo 1. »ett. a) e MEDICI di cui all'articolo 4.
M^d^SalStìl* «Iirai.i;uitr.)^r«dicidi cuia.fartì»lo4

-WnQHLO

iPKOfttSIONAU

Ruoti proamionaH

Ambito professionale _

aree di attività

TìaolOKtaqueJiflc»

Competerne cllniche

M.riid specialisti di rui all'art. Lletta) omedici di cui airarticoto 4
t,.hì ,«emno di cura «g» -*» diCure PaHteive. mrne previsto dalla legge 38/2010
Qreanimzione- amica. Relazione e comunicazione
.„», in medidna ech^ny, ♦ soeaa.iuaz>oni previste dal presente «cardo

Saper riconoscere, diagnosticare, misurare, trattare, «lutare
reffieacia erimodulare rintenrento per iseguenti sintom,: Dolore.
iuWa. A**.A*** Astenia, C*h-Sia. Depressione Darrea.
Disfagia. Dispnea. Edemi, Edema polmonare acuto. Emorto.,
rmorraeia massiva. FiKOtiztaztoni, Utero. Mirteto. Nausea,O^S-SI aeree. Occhione intesa. Ostruzione urinaria.
Prurito Rantolo terminate. Sindrome mediastini». Singhwaa Stipsi,
Ttnesmo, Tosse, Versamento pericardi», Versamento pleurico.
Vomito-

Saper gestir, leemergerne « CP

Saper valutare, nella fase terminale di vita, 'a necessità di
rimodulazione dei* terapie e degN interventi „„wn-
Saper ,ndh*uar. imai*, per Iquali *appropriata un» sedazione
palliativa
Sipei gestfre la sedazione palliativa

Saper gestire » cure «• rme vna

Modalità dicomparsa, fisiopatologia,
multidimensionalità, scale di misurazione,
opzioni terapeutiche e dirimoduttnone
dell'intervento peri seguenti sintomi.
Dolore, Anoressia, Ansia. Ascile, Astenia,
Cachessia, Depressione. Diarrea, Otsfagia,
Dispnea. Edemi, Edema polmonare acuto.
Emoftoe, Emorragia massiva, Frstoizzazioni,
mero. Mueosrn. Nausea. Ostruzione delle vie
aeree.Occlusione intestinale.Ostruitone
urinaria. Prurito, Rantolo termmale. Sindrome
medìastimc*. Singhiozzo, Stipsi, Tenesmo,
Tosse, Versamento pericardi». Versamento
pleurico. Vomito.
La gestione delle emergenze: Ipercakemla
Emorragia massiva. Compressione midollare.
Sindrome dellavenacavasuperiore.
Insufficienza cardio-respiratoria.
Principi di «modulazione delle terapie e degli
interventi neto fase terminale di vita
indicazioni e farmaci dautauzarenella
sedazione palliativa
Principi che giustificano la licerti etica deHa
sedazione palliativa e la differenziano dalla
eutanasia
procedura clinitM ed orfanluativ* per
miglior, gestione degli ultimi giorni edor

Profili professionali CP



Profili professionali CP



MEDlCOdlMED»^^

Ambito
professionale

Aree dt attività.
r.fMJ^aualmca _

^•-^ne. Clinica — .tnmunicazione
imHHjj ^^•-r^.lPormazwneSpect . _—

^CQMPETliizt

Ascile, Astema, Cachessia, 0^nm~m-m^ „«•,« FistoUzxaiioni. mero,

pleurico. Vomito.

Saper gestire le emergenze più comuni in CP

profiti professioni CP

Modalità di comparsa, frsiopatotogia.
multidimensionalità, scalee»
misurazione, opzioni terapeutiche edi
rimodulazione dell'intervento per.
seguenti sintomi: Dolore. Anoressia,
Ansia. Ascite, Astenia, Cachessia.
Depressione, Diarrea, Disfagia,
Dispnea. Edemi. É<*ema polmonare
acuto Enwftoe,Ernorragiamassjva,
Fistolizzai*»., mero, Mucosa Nausea.
Ostrutlone delle vie aeree. Occhione
mtestinaJe, Ostruzione urinaria, Prunto,
Rantolo terminale. Sindrome
mediastinica, Singhiozzo, Stipsi,
Tenesmo, Tosse. Versamento
pericardico. Versamento pleurico.
Vomito. , . „
CrRVi ut»P"individuare. malati con
dolore oeoo altri sintomi peri qua* •
urte una consulenza specialistica
Gestione delleemergenze:
ipercakemia, emorragia massiva,
compressione spinate, dispnea
incoercibile
Principi di ^nodulazione delle terapie e
degli interventi nella fase terminale di
vita

ubicazioni de«a sedazione palliativa e
modalità concui vieneattuata



INFERMIERE

BSSopEStOMAU

Ambitaprofessiorute

AnN4iatttvità

Competenze dlnlehe ed
asihteraiail

Tutti i settmg dicura neh Rete
di cure Palliative, «me previsto dalla Legge 3VW10 :

maone, amiche ed Assistenziali, Relazione ecomunicazione
Organi

Prevede, riconosca einterpreta ibisogni dela persona
assistita in CP e detta sua famiglia
Riconosce, misura, tratta (in interdipendenza con altri
«otesionistile valuta refficecia deirmtervento per -
jU^nti iintomi: Dolore. Anomsia. Ansia. Awte.
Astenia, Cachessia, Depressione, Marre., Disrafia.
Dispnea. Edemi. Edema polmowre acuto. Emoftoe.
Emorragia massiva. Fistoliziazioni. mero, Mucosrt.,
Nausea. Ostruzionedete vie aere* Ocdus-one
intestinale. Ostruzione urinaria. Prurito, Rantolo
«minate. Sindrome mediaste.Singhiozzo, Stipsi,T^ Tom. verunapericardi*. Versamento
pleurico. Vomito.

a>«Mi«fle analizza . valuta in equipe <e risposi, allaSETiSS ai trattarne*!.,. «ne vita eal lutto.

Collabora nell'equipe alla gestione delle emergenze M

valuta, nella fase terminale di vita, la necessftà di
rirnoduWtone delle terapie edegli interventi
Colabora méquipe aHa sedazione palliala

Programma e attua le cure di fine vita

fcÓimNÒTiroitMATÌVI
impano che la malattia inguaribile eil processo del
morire hanno suBa famiglia e sul malato.
Modalità di comparsa, fisiopatologia,
multidrmension^it*. sol. di misurazione. c*z«n.Wf,pfc^.dirimc^zic«d..rint^n»^.
seguenti sintomi: Dolo™, Anoressia. M* ««
AstWc*r**ia.Depr«*>n., Otorrea. M»*
Dispnea. Edemi. Edema poimonar. acuto, Émotoe.
^rrag» massara. KstolU»ziO«i. Hi». Mucosa
Nausea. Ostruzione delie vi.aere*. ***»"
intestina*. Ostruzione urinarti ^«^
terminale. Sindrome medianica. *7"*™^V
Tenesmo. Toss.. vers-nento pencardìco. Versamento
•teurfco, Vomito. .
Riposte di tipo «sta* deficit dì autocur* 't*™"1"
dXnutrizione: carenza di liquidi: altera**, del
cavo orate; lesioni cutanee: disturbi dei sonno; non
aderenza aHa terapia; rischio di infeziom: -ncontineraa
intestinale e urinaria. ^-w_1Bin#
Risposte di tipo psicologico: alterazione deiwiagme
corporea: negazione, depressione, paura, ans*.
angoscia, sensi dicolpa;
Risposte di tipo sociale: alterazione detì
cormXz*ne; difficoltà del ruote del career:
incapacità di adattamento; resilienza e cop*»g.
Risposte spirituali: speranza, ncerca d. senso
Principi per l'assistenza infermieristica nei*
emergenze inCP
Principi di «nodulazione delle terapie edegh
interventi nella fase terminale di vrta
Indicazioni efarmaci da utilizzare nella sedazione

tSLS. dioico ass^zieh -"^^T*.^^gii^reeestionedni ^fnmi ed ore d. vrte

Profiliprofessional* CP



pcirrn_nGO SPECIALISTA

PHORtO^ -f
pgOR5SfON*l* - % 1

'<•, ;5*

| fciollprotoaronail

Ambite professiorurte

Arecdlaethrftà

rtpotogb quafifka

Competenze

dmkh. . psico-

retaafcmalì

tVskotofOspto»*** £
«t .#•

Psicologo specialista

Tatti isereno di cura nella Rete dì Cure Palkatwe. come previsto dalla legge 3*72010

Relazione e comunicazione

laurea e specializzazione

Saoer efhmuare una valutane psicologica dei "•»ta^n" <TC"

aoercorso dimalattìa e dellutto.
SaW^iutar^monrtorare gli interventi pwterapeuoc.Sp* condurre ^opart^are^discustónecas.
tìP* impostar, un efficace lavoro di superarono***»*.,.

^^ic*. le tecmcr* de. lavoro*.^
malessere lavorativo

Metodi per la rilevazione dei sintomi psicologie,
ediagnosi differenziale nel malato hi CP
Modelli difaciftotiomT della retelone
Tecnica ecllnfca deTowessment ps«otogta»
Relazione terapeutica, approccio centrato sul
pazientenelleCP.
Metodolo«i.diAudJt
Model» diinterazione edinterrelazione di
gruppo-
Teorie, sintomi, terapia del bom-out.

Comunicazione efficace agestione delle
situazioni traumatiche inCP

ASSISTENTE SOCIALE

fp«>RLO
\ PRCffCSSOMAU

Ruoli orofesstenaU.

amfcito PfQleaalonale

AmedlawheU

Competa*"*

ptico-retezionall •
sociali

Ambente sociale

^..^^mndiaRr---^-^»^"^^'^2010

Saper offrir, informazioni di natura amministrativa edi
segretaria» sociale relative aHa *e« di CP

Saper analizzare » stori. fam«are « » <«»«» socio-
ambientale e culturale

sSTlSr. hfammi. "*> <«*> "» •"«* m'n°n °
adolescenti

Saper ri*™ e gestire i bisogni socali e assistenzialidel
malato edella famigli., promuovendo sohu.cn. appropriate

Saper irtiv.re .1 mediawn culturale

^CONTINI/TI fOKMATIVI ^
indicatori sodali che costituiscono priorità di accesso j
inunaRete diCP '
Definizioni e caratteristiche del lavoro d. comuni» »
una Rete di C? .
Strumenti di rilevazione evalutazione sociale * CP

Normative relative ai diritti di tutela del malato e
Famiglia e dei minori
ornami*. d.lrmf.n« e <Mr.dotesc.rua r*
(onfronii del fine vita, della morte edel lutto
Servizi della r«e di CP per l'assistenza sociale e loro
modalità di attivazione
Reti di volontariato in CP
Procedure per l'ottenimento dei diritti di tutela
Normativa • procedura per l'Amministratore d.

SSfcnztenl eattrazione del mediatore cufiural. ' '

Profiliprofessionali CP



FISIOTERAPISTA

IpJREE WCOMPETENZA
Compete"" «jaswwa*

OPERATORE SOOO SANITARIO

r~-—~—^ ^

5ap« utilizzar, gfi strumenti per valutare. n.1
malato in CP, la possibilità di recup.ro
autonomi, nelle ffiM* della vrta quotrdlana
Saoer progettare e attuare un programma

^r^^eerr^r^reg^^de».
fisioterapia durante «corso dell, matatt* m

afta cura

ÌTÓHTÉNUT. FORMATIVI

Programmi per raggiungere la
massima autonomia personale
desiderata epossibile per il
malato nelle attività quotidiane

Prograrnmt per l*educaiione del
•Amedei familiare

Tipologia ««alito
Attestato diqualifica conseguito ai termine
^EZZZZ**^«»^m

di spetitaa formatone professionale, come

Competerne

assiiteniiali ^oroW. tw.emotivi, psico-social. esp.au.H-

Pnncipi di assistenza ai pazienti eale MI"»
vivono l'esp.ri.nia di una nwtatw «guanbOe e
del lutto



DIETISTA

Ip-XjWoWlOr^lOliAU

Competenze Mstitsmziali

Profili professional' CP

* * a £ ._* .**. -$ n

U^^£^«**«*>^»°°*'
aumentare enutrizionale del malato ed
le éoufpe muttlprofessionali e

umu»—ti*™dicura
, definire, nell'ambito perequine di CP. le

elaborare i
rmiitidisciplinari aprogramma diwra

del malato ealla fase di malattia.

«,farmUari acotaborare nei tranamentl
Sapere educare ilmalato
nutrizionali

3r corrtoiini roM**TM

i" ? * * p !
'<* & -& —* —j

Alimentazione esupporto nutrizionale
(«iterale e parenterate) «• CP :

Indicazioni alimenUri esupporto
nutrizionafe adeguato ai bisogni del
malato e alla fase dimalatw.
indicazioni, gelone tecnica edate
complicanze della nutrizione artdWate
inCP _.
Programmi per redwatione del
malato edel familiare



„„ , „,of.s,iom.« d. 0P.™~ """ ™" """ """

QfftTiizzativ.

Saper, programmare te aturtift in un. Rete di CPP •
TO pediatrica speciaistica

Vm-eri di eteeiibsità TO pediatrica speda"*»" ealle CPP dei

Z^**** storni eprognosi deh. patologie

cror-cc-compless. pi-^"^S^nti nei diversi

regional) di riferimento per le CPP ela TO pediatrica
specialistica _ „«* • resoonsabilftà

dell'equipe multi professionale di trr«» —

iS^s.d^n.t.diCP.e-^TOp-iatnca j
^^icondr.sion.de.progr.mma^s-n^* j
Fasi di svnuppo fisco, eogniuvo. espertenz»te re«

de«a situazione, le risorse •*"**••• J^^rficato.
Strati P«r «""-"""~^tSSi^ CPP e*ruolo emodalità di attivazione egestione oeua.««
TD Pediatrica specialistica . „.,,,,
amenti che rendono efficace btrasm^ne del*
informazioni neffequipe

Strumanti emetodologia di lavoro integrato

pedologi, di commento, negozia.*»., condiva ed
analisicritica j...„ n+t la valutaiione

' . -._ .••(••iMi*

Compewraec'intena

Competente psieo-
relaaionaii e psico-

soda*

^oer riconoscere lbisogni del MmbiruVfamigWi che

S^er dar. adeguate mformazioni sulte CPP esullaJO%£» speo.li.tic. esuite modalità on*o.nat.v.
tpesalettere informazioni arintemo
deirequipe di cura relative atutte te fas,

^tevorare in rr«*,er. multidisciplinare
££ cSndWider. gli obiett-v, di cura, operar. .
nrander* decisioni in equipeSp^I«ur«l.q«.«ad..teCPP.de.teTD
p^-.-tria soectaJistrca

lap7 attuar- pori* educazioni terapeuta, a

^^Tn-requipeaU gestione del*
emergente mCPP
Saper gestire "« cure di fine vita

Saper comunicare «nbambù., di diversa età,
««dizione clinica, etnia ecultura

Sapercomunicareconfamiglied.diversa
^z»Uoe «ratto sociale, etnia ecultura
^a^-n^«o-««^|Wp,^e,€
per tutte le fte-re (*©f«**»nalll

profili professional CP

ss:z2tt~^~ ;
Modalità di «tuatione della sedazione terminate

s^.«'^"""'-"'""',"'"""'n""""" j
f,~,,r** della salma .
tenie*,dicomunicai,con il bambino*dr-er» età.con
£2k cognitiva e/o motori, e/o «".orate, d. etnia e
SSIdTcTmunicaz-e adeguate a. contesto .amicare
S di com-nicion. «te cattive nou*. !
r^P^-iona. per affrontar, egestir, le paureed^



Competenze etiche

Compeiowtnoto

ricerca

CompetMizedl

formaste*).

SsnSKSSSC:---
piano assistenziale «dividualiziato

S«r vatetare in equte. ibisogru attuali epotenziali
dei bambino e dalla famiglia

Te^TdTco^c.^^

presentine", famiglia „„CIàfln.flei b.sogn< fisici.
Strumenti per la valutazione e•» •*£•£"X" €
pslcrxelazionali. sociali, spirituali del bambmo, attua.

sogni dei bambino ^-^-o nella comunità dei pari
Strategie di integ™™« M*£*£££* bisogni

rete famdiar. . ^,. e (Rognose diStrategie per individuar, le persone pfu rrag* orso*™»
aiuto nella famiglia ,__,_«* , Nudilo sociale e

strumenti che permettono di mwten.r. orop
^^^IS^evalortzzar. le volontà, idestri

SS» bKognospir*-*. ..££££.,.
Modalità di attivrion. di risorse d. supporto spirituale

Modafit* di attrvaaon* di risorse di supporto al Mio
Suategieperb^ciareibis^ideibambin^m^/team
elenecessità dicura dise

cura di sé

Pietiche. *M*WÌÌZ^**«^*

^^^^^^

««frumenti pi, comuni u^ati ne,a ricerca *CPP e

7r.t.gtediind*du«^
«rumenti drdattici, di panificazione evalutazione

S2S. •• <•—- - -••—-*• ',*",0,'
dette competenze inteme all'equipe

Sap., «.nuficare. discuter, e*££"**
dilemmi etto che si presentano nelle CPP

"s^mpternentare rtefta pratica dinic. 1JatiWI.^.turv^ificare«hr,.il.CPf>eaH»TO
pediatrica specialistica

»,*, gestir, programmi di formartene continua in

tutoring

profili professionali CP



C^i^ispec.ciper^.uraP—ona,

^^"LnJL dto««ostic.*mriu*am.tr«-.--

o*"*"0 *" """^llmì di terapia antalgica

oe) bambino. ^^^^ m^„.,trattare i

^bino^adotescent. mteur.r. etrattai

terminalità pediatrica

Profili professionali CP

Lft.ir,.tente Accordo.

. «jifhe divalutazione e di

rr-s-———



Inferrniere einfermiere pediatnco

AREE di *

Competenze

cliniche e

assistenwatf

O^ETCMZE

^..«wMiti diterapia antalgica «

interdisciplinare.

... «I nrocesso dì nursing netìe CP»Saper attuare un P*™"^ u di,gno»
etd attraverso'«^21i obiettivi

assistenziale.

mMTCNUTlFORMAWi ,

^stissr-——— •~ - '

t assistente sociale ed operatore sodo

Profili prof*«i*naliCP



Contenuti dei percorsi formativi obb.igatori

. Lezioni interattive
. Lavoro su casi didattici

Focus gf oup
Formazione sulcampo

. Tirocini

Studio personale

Profili professi™*H Terapia MDolore



Contenuti comuni dei percorsi formativi obb^riperl^^
ICONTtHUn fChthtÀftVlj

[COMPETENZE

OokwePO).

Competenze psteo-

r.laaioi»li.P«co-

)fx^ rierano untar, il

Paatent. con dolor.
cronico ed in

pertteoter.il "dWor.

Malattia"

Competente etiche

Competenze netta

ricerca

Competerne di
lui ih•• Ione

Saper prognmmar. le attività «una Rete di|™
Saper preparar, eprwentar. alte l^sor-con dolore» ad un suo
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Ali. "A"
DM 4 GIUGNO 2015

CERTIFICAZIONE REGIONALE DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE TRIENNALE
SVOLTA DAI MEDICI PRESSO LA RETE REGIONALE DELLE CURE PALLIATIVE

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

CHI PUÒ' PRESENTARE LA DOMANDA:

Possono presentare domanda finalizzata al rilascio della certificazione regionale dell'
esperienza professionale triennale svolta nella rete regionale delle cure palliative i medici
privi di specializzazione ovvero in possesso di specializzazione diversa da quella
di cui al Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013 ( diversa cioè dalle
specializzazioni in Cure Palliative, Ematologia, Geriatria, Malattie Infettive, Medicina
Interna, Neurologia, Oncologia, Pediatria, Radioterapia e Anestesiologia e Rianimazione)
che

a) Alla data del I gennaio 2014 erano in servizio presso le reti regionali dedicate alle cure
palliative pubbliche o private accreditate;

b) Alla data del I gennaio 2014 avevano svolto attività nel campo delle cure palliative per
almeno tre anni, anche non continuativi, presso le strutture delle reti dedicate alle cure
palliative pubbliche o private accreditate;

In fase di prima applicazione possono chiedere la certificazione dell'esperienza
professionale triennale anche i medici in servizio presso enti o strutture, ubicate in
regione, che erogano attività assistenziali di cure palliative che abbiano presentato istanza
di accreditamento istituzionale, fermo restando il possesso degli altri requisiti, indicati
nelle precedenti lettere a) e b) .

A CHI DEVE ESSERE INDIRIZZATA LA DOMANDA

La domanda per il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale deve essere
indirizzata a: REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA -
DIREZIONE GENERALE - Via Verrastro n, 9 85100 POTENZA;

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I medici interessati devono far pervenire le domande per il rilascio della certificazione
dell'esperienza professionale triennale entro e non oltre il 16 gennaio 2017 ( cioè entro
18 mesi dalla data di pubblicazione del DM 4/06/2015);

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda, formulata secondo il fac - simile ( allegato B), deve essere corredata da marca
da bollo in corso legale, e può essere:
a) spedita con raccomandata A.R. all'indirizzo innanzi indicato;
b) trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo : dq.sanita@cert.reqione.basilicata.it



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

A corredo della domanda, i medici interessati devono presentare:

1) Stato di Servizio rilasciato dal rappresentante legale della struttura in cui il medico
era in servizio alla data di entrata in vigore della L.147/2013 ( cioè alla data del 1 gennaio
2014) ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

2) Attestato del Direttore Sanitario delle strutture pubbliche o private accreditate della
rete delle cure palliative nelle quali il medico ha svolto la propria attività.

I medici in servizio presso enti o strutture che erogano attività assistenziali di
cure palliative, non ancora accreditati, ma che abbiano presentato istanza per
l'accreditamento istituzionale devono altresì produrre:

- Attestazione del legale rappresentante della struttura o dell'ente non
accreditati da cui si evinca che sia stata presentata istanza di accreditamento
istituzionale

CHI RILASCIA LA CERTIFICAZIONE

Il Presidente della Regione Basilicata, sulla base dell'istruttoria effettuata dal
competente Dipartimento regionale, entro 90 giorni dalla presentazione della
domanda e di tutta la documentazione richiesta a corredo, emette, ai sensi del DM 4
giugno 2015, apposito decreto di certificazione dell'esperienza professionale
triennale svolta nel campo delle cure palliative.



FAC SIMILE DI DOMANDA

Marca da bollo

Ali. B

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO POLITICHE
DELLA PERSONA

Viale VERRASTRO, 9
85100-POTENZA-

TEL. 0971/668755

Oggetto: Rilascio della certificazione dell'esperienza professionale in Cure palliative.

Il/la sottoscritta

il residente a

a via/piazza
codice fiscale.

__ via/piazza

nat

tei

_domiciliat_
email

CHIEDE

il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete di Cure palliative ai sensi e
per gli effetti del Decreto del Ministero della Salute del 4giugno 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 250 dell'01.07.2015.

Atal fine sotto la propria responsabilità econsapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

di essere in possesso di Laurea in medicina e chirurgia conseguita il
con voto / abilitata

c/o

all'esercizio

professionale il
di con numero

iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia

di essere

o in possesso di specializzazione
c/o

in
conseguita in data

con il voto di

non in possesso di specializzazione

che alla data del 01.01.2014 svolgeva la propria attività presso la seguente struttura pubblica o
privata accreditata della rete dedicata alle cure palliative •

che nrima del 01 qennaio 2014 ha prestato servizio presso le seguenti strutture pubbliche e
Svate^l»?el^ dedicata alle cure palliative della REGIONE BASILICATA (mdicare
struttura, periodo/i con data di inizio e di fine servizio giorno/mese/anno:



struttura inizio servizio fine servizio qualifica rivestita

La/ll richiedente chiede che eventuali comunicazioni le/gli siano trasmesse al sopraindicato
domicilio, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successive e
riconosce che l'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali dispersioni di
comunicazioni dovute a inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da
mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo nella domanda, nonché
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Si allegano alla presente:

Luogo e data_

1.

2.

3.

4.

Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
Stato di servizio rilasciato dal legale rappresentante della struttura in cui il medico
era in servizio alla data del 01.01.2014, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà;
Attestazione de Direttore Sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata
della rete delle cure palliative nella quale il medico ha svolto la propria attività
professionale dalla quale emerga l'esperienza professionale maturata ai sensi del
comma 2 dell'art. 1 del decreto 4 giugno 2015;
Elenco, datato e firmato, dei documenti allegati alla domanda.

Imedici in servizio presso enti o strutture che erogano attività assistenziali di
cure palliative, non ancora accreditati, ma che abbiano presentato istanza per
l'accreditamento istituzionale devono altresì produrre:

- Attestazione del legale rappresentante della struttura non accreditata da cui si
evinca che sia stata presentata istanza di accreditamento istituzionale;

Firma



Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

il segretario

\VoU_
IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione èstata trasmessa in data ^5 ..0<© . 2£ KQ
al Dipartimento interessatola! Consiglio regionaleO

L'IMPIEGATO ADDETTO

Pìc,:i\.1 ? vìi i



PER 6. I.

IL FUNZIONARE

ì*


