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1° Giornata delle buone prassi per l’integrazione delle conoscenze e 

competenze del Ministero della Salute  

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 2013 AI SENSI DELLA LEGGE 38/2010  

CHE GARANTISCE L’ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E ALLA TERAPIA DEL DOLORE 
 

(lancia lo spot cliccando sull’omino) 
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Non più soli nel dolore  
(Attuazione Legge 38/2010) 

 
   

 

Direzioni coinvolte:  

• DG della comunicazione e delle relazioni istituzionali - Dott. Paolo Casolari 

• DG della programmazione sanitaria - Dott. Marco Spizzichino 

• DG delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN - Dott.ssa Egle Parisi 

• DG del sistema informativo e statistico sanitario - Dott.ssa Lidia Di Minco 
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1° Giornata delle buone prassi per l’integrazione delle conoscenze e 

competenze del Ministero della Salute  

 

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE MINISTERO-REGIONI 2013 (dati al 31 ottobre) 

 

• 581 STRUTTURE DI CURE PALLIATIVE E DI TERAPIA DEL DOLORE CENSITE 

          

• 600  NUOVE PAGINE TEMATICHE PUBBLICATE SUL PORTALE DEL MINISTERO 

             

• 24.000  SESSIONI UTENTI INTERNAUTI 

 

• 101.000  PAGINE VISITATE DA INTERNAUTI 

• OLTRE MILLE  RICHIESTE EVASE (TELEFONICHE ALLO 06.59945959 E POSTA ELETTRONICA  SENZADOLORE@SANITA.IT)

• 338  PASSAGGI TELEVISIVI DELLO SPOT DEL MINISTERO TRASMESSI GRATUITAMENTE SULLE RETI RAI 

58,34%
14,58%

8,33%

2,08%

4,17%
12,50%

INFORMAZIONE SUI CENTRI DI CURA

INFORMAZIONI SULLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

CONSULTO MEDICO

TESTIMONIANZE BUONA SANITA'

TESTIMONIANZE DI CRITICITA'

INTEGRAZIONE DATI SUI CENTRI DI CURA
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competenze del Ministero della Salute  

 

 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA  
 

HA COORDINATO, TRAMITE L’UFFICIO XI, TUTTE LE AZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 38/2010 
 

 

 

 

Art. 3: Definizione linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali (concerto con il Ministero 

dell’economia e parere del Consiglio superiore di sanità);  

 

 

Art. 5, comma 3: Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni su proposta del 

Ministero della Salute per la definizione dei requisiti minimi e le modalità organizzative per l’accreditamento; definizione standard 

strutturali quali-quantitativi e definizione di adeguate piante organiche – D.G. Programmazione (Ufficio XI) in collaborazione con D.G. 

Professioni sanitarie (Ufficio I e Ufficio VII); 

 

 

Art. 5, comma 4: Con la medesima intesa del comma 3 definire un sistema tariffario di riferimento per le attività erogate dalla rete di 

cure palliative e dalla rete di terapia del dolore - D. G. Programmazione (Ufficio III, Ufficio IV e Ufficio XI); 

 

 

Art. 6: Accordo di Conferenza Stato-Regioni sul progetto “Ospedale - territorio senza dolore”  che stabilisce modalità e indicatori per la 

verifica dell’attuazione a livello regionale del progetto e per la ripartizione delle seguenti risorse: € 1.450.000 per l’anno 2010 e      € 

1.000.000 per l’anno 2011 – D.G. Programmazione (Ufficio IV e Ufficio XI); 

 

 

Art. 11: La struttura ministeriale di cui al punto 11, entro il 31 dicembre di ogni anno prepara il Rapporto al Parlamento – D.G. 

Programmazione (Ufficio XI) in collaborazione con le altre D.G. citate nel documento. 
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1° Giornata delle buone prassi per l’integrazione delle conoscenze e 

competenze del Ministero della Salute  

 

Accordo Stato-Regioni 7 febbraio 2013 individuazione della disciplina di “Cure Palliative” nell’area della medicina diagnostica e dei servizi per la 

categoria professionale dei medici, tra le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle Aziende sanitarie, al 

fine della regolamentazione concorsuale per il personale medico dirigente del servizio sanitario nazionale dedicato alle cure palliative. 

Decreto ministeriale 28 marzo 2013 Modifica ed Integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed 

alle specializzazioni equipollenti. 

 

Art. 5, comma 2: Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, accordo di Conferenza Stato-Regioni su proposta del Ministero 

della Salute con il quale sono individuate le figure professionali coinvolte, le strutture in cui si articolano e le modalità di coordinamento delle 

due reti – D.G. Programmazione (Ufficio XI) in collaborazione con D.G. Professioni sanitarie (Ufficio I e Ufficio VII); 

Attuazione: per l’approvazione definitiva resta da risolvere la problematica relativa alla possibilità per i medici sprovvisti di specializzazione, 

attualmente in servizio nelle organizzazioni no-profit, di continuare ad operare nelle reti di cure palliative. 

 

Art. 8, comma 1: Uno o più decreti del Ministero dell’Istruzione di concerto con il Ministero della Salute per la definizione degli ordinamenti 

didattici di percorsi formativi per le cure palliative e per la terapia del dolore – D.G. Programmazione (Ufficio XI) in collaborazione con D.G. 

Professioni sanitarie (Ufficio I e Ufficio VII); 

Attuazione: sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012 sono stati pubblicati cinque decreti che istituiscono i master per le varie figure 

professionali in cure palliative e terapia del dolore.  

 
 

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE  

E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  



6 

1° Giornata delle buone prassi per l’integrazione delle conoscenze e 

competenze del Ministero della Salute  

DIREZIONE GENERALE DEL SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO SANITARIO 

 Con l’obiettivo di rendere possibile il monitoraggio delle cure palliative e della terapia del dolore nonché  la redazione della Relazione 

annuale al Parlamento, la Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario in collaborazione con la Direzione generale della 

programmazione sanitaria (Ufficio XI) ha: 
 

 effettuato una analisi del patrimonio informativo disponibile rispetto alla rete di offerta e alle prestazioni erogate 

 definito una metodologia per la lettura integrata dei contenuti informativi di interesse per il monitoraggio 

 individuato gli ulteriori contenuti informativi da rilevare attraverso l’attivazione di un nuovo flusso informativo 

 

 

 

*In fase di 

implementazione 

Farmaceutica 

(farmaceutica 

territoriale, diretta e 

per conto*, 

ospedaliera*) 

Palliativa  

residenziale  

(hospice*) 

 Palliativa  

domiciliare  

(assistenza  

domiciliare) 

 

Terapia del dolore 

ospedaliera  

(SDO) 

Palliativa  

ospedaliera  

(SDO) 

Terapia del dolore 

ambulatoriale  

(prestazioni  

ambulatoriali) 

 

Dati di offerta  

(strutture) 

 

Realizzato il Cruscotto Legge 38/2010, on line dal 

2011, articolato in 6 aree di interesse ottenute 

elaborando informazioni raccolte da diversi flussi 

informativi 

 
Realizzato il sistema informativo Hospice,  

disciplinato dal decreto 6 giugno 2012, che rileva 

informazioni in merito agli interventi sanitari e 

socio sanitari erogati presso le strutture Hospice 

(strutture in possesso dei requisiti strutturali, 

tecnologici ed organizzativi definiti dal Decreto 

del Presidente Consiglio dei Ministri del 

20/01/2000). Tale sistema è finalizzato al 

monitoraggio dell’attività dei servizi, della 

quantità di prestazioni erogate, nonché alle 

valutazioni sulle caratteristiche dell’utenza e sui 

pattern di trattamento.   

 

A tendere, le informazioni  sulle caratteristiche 

relative alle reti nazionali previsti dall’articolo 5 

della legge 38/2010 saranno raccolte dal sistema 

di  Monitoraggio della rete di assistenza 

 
 


