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N.

DECRETO DEL DIRETTORE
AGENZIA REGIONALE SANITARIA
15/ARS
DEL
05/12/2011

Oggetto: Progetto Regionale Rete cure Palliative individuazione Gruppo di
coordinamento regionale della rete di cure palliative, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni
del 16 Dicembre 2010.

IL DIRETTORE
AGENZIA REGIONALE SANITARIA
-.-.(omissis)
-DECRETA di costituire il Gruppo di Coordinamento regionale della rete di cure palliative in recepimento dell’Accordo
Stato Regioni del 16 Dicembre 2010 “Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle linee guida per la promozione,
lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito della rete di cure palliative e della rete di
terapia del dolore”.
Gruppo di Coordinamento Regionale della Rete di Cure Palliative
Ente di Appartenenza
Regione Marche – ARS

Nominativo
dr.ssa Lucia Di Furia

Azienda Sanitaria Unica
Regionale (ASUR)
ASUR/AV 2
ASUR/AV 1

dr. Giorgio Caraffa

ASUR/AV 2
ASUR/AV 3
ASUR/AV 4
ASUR/AV 5
Azienda Ospedaliera Ospedali
Riuniti Marche NORD
Azienda Ospedaliera Ospedali
Riuniti Marche NORD
Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti” Ancona
Azienda Ospedaliera INRCA
ASUR/AV2
ASUR/AV1
ASUR/AV 2
ASUR/AV 2

dr. Luciano Giuliodori
dr.ssa Cinzia Mariani
dr. Romeo Bascioni
dr.ssa Francesca Giorgi
dr. Paolo Giordani

Organizzazione Servizi Ospedalieri
Medico Palliativista - Coordinamento Gruppo Tecnico Scientifico
Medico Oncologo
Medico Oncologo
Medico Oncologo
Medico Oncologo
Medico Oncologo

dr. Luca Imperatori

Medico Oncologo

dr.ssa Stefania Antognoli

Medico Oncologo

dr. Francesco Guidi
dr. Fulvio Borromei
dr. Gabriele Tonelli
dr.ssa Francesca Fiorini
dott. Paolo Antognini

Medico Oncologo
Medico di Medicina Generale
Pediatra di Libera scelta
Psicologo
Infermiere

dott.ssa Elisabetta Esposto
dr. Alfredo Fogliardi

Qualifica
PF ricerca sanitaria e
innovazione e formazione
Direttore Sanitario

biomedica,

 Di definire le seguenti funzioni che i Componenti svolgono in relazione al proprio ruolo istituzionale come in
appresso:
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→ il Dirigente della PF ricerca sanitaria e biomedica, innovazione e formazione, in qualità di
Responsabile e Coordinatore del Gruppo di Coordinamento regionale della rete di cure palliative,
garantisce lo sviluppo e l’implementazione del progetto Rete Cure Palliative in linea con quanto
stabilito nell’Accordo Stato Regioni del 16 Dicembre 2010 “Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano sulle linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali
nell'ambito della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore” e per i compiti di seguito
esplicitati;
→ i Componenti nominati dalle Aziende Ospedaliere e dall’ASUR garantiscono il necessario raccordo
con le proprie Direzioni Generali al fine di facilitare la realizzazione e l’implementazione delle azioni
previste dalla programmazione regionale per la messa a regime della Rete Cure Palliative.
 Di definire i compiti del Gruppo di Coordinamento regionale della rete di Cure Palliative da svolgere in
sinergia con i gruppi di lavoro che si renderanno necessari, i cui componenti saranno individuati nell’ambito
del medesimo Gruppo Coordinamento o tra le professionalità del territorio coinvolte in tale ambito.
o
o
o
o
o
o
o
o

coordinamento e promozione del processo di sviluppo delle cure palliative a domicilio, in hospice,
nelle strutture residenziali e nelle strutture ospedaliere, al fine di garantire approcci omogenei ed
equità di sistema;
monitoraggio dello stato di attuazione delle reti locali;
sviluppo del sistema informativo regionale sulle cure palliative;
definizione monitoraggio di indicatori quali-quantitativi di cure palliative ivi inclusi gli standard di cui al
decreto 22 febbraio 2007, n. 43;
definizione di indirizzi per lo sviluppo omogeneo di percorsi di presa in carico e assistenza in cure
palliative ai sensi dell'art. 2, comma 1;
promozione di programmi obbligatori di formazione continua in cure palliative coerentemente con
quanto previsto dall'art. 8, comma 2 della legge n. 38/2010;
promozione e monitoraggio delle attività di ricerca in cure palliative.
definizione, in collaborazione con il Gruppo di Coordinamento regionale Rete di Terapia del dolore,
un idoneo un gruppo di lavoro per il “Progetto Bambino: cure palliative pediatriche” (DGR 1512 del 14
novembre 2011: “Legge 662/96, art 1 comma 34 e 34bis. Approvazione dei progetti della Regione
Marche per il perseguimento di Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2011,
individuati nell'Accordo del 20 aprile 2011 e nell'Integrazione dell'Accordo del 27 luglio 2011 tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”)

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.

IL DIRETTORE
Dr. Carmine Ruta
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- ALLEGATI -

nessuno

