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In occasione della XV Giornata Nazionale per le Cure Palliative (Giornata di San Martino, 11 
novembre) la Federazione Cure Palliative ha promosso una raccolta di firme per chiedere al 
Ministro Lorenzin  un suo particolare interessamento affinché il Ministero dalla Salute promuova 
iniziative concrete che stimolino le Regioni a dare piena attuazione alla legge 38/10. 
 
 
COSA CHIEDIAMO: 

1. PIANO DI FINANZIAMENTO DELLE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI 
Chiediamo che una parte dei finanziamenti dedicati alle cure palliative sia finalizzata allo sviluppo 
omogeneo sul territorio nazionale delle cure palliative domiciliari.  
A sedici anni dalla legge 39/1999 vi sono fondi inutilizzati tra quelli stanziati per la realizzazione 
degli Hospice, inoltre la legge 38 prevede ogni anno il finanziamento di progetti regionali relativi agli 
“Obiettivi del Piano Sanitario Nazionale”.  
Un efficace ed omogeneo sviluppo delle cure palliative necessita di un’operazione di forte 
promozione delle cure palliative domiciliari con fondi ad hoc, in analogia con quanto avvenuto 
grazie alla legge 39/99, straordinario volano per la realizzazione degli Hospice sul territorio 

nazionale, passati da 5 agli attuali 235. 
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2. TARIFFA DI RIFERIMENTO PER SUPERARE LE DIFFERENZE REGIONALI 
Chiediamo che sia rapidamente identificato un sistema tariffario di riferimento per le cure 
palliative, come previsto dall’art 5 c. 4 della legge 38 e che tale sistema sia vincolante ed efficace 
nell’orientare le politiche regionali di sviluppo delle reti. 
Al fine di garantire continuità ai servizi, occorre giungere ad un’Intesa Stato Regioni che definisca 
tariffe di riferimento a partire dalla valorizzazione di costi di gestione coerenti con il 
raggiungimento degli standard stabiliti dall’Intesa del 25 luglio 2012 e dal decreto ministeriale 
43/2007, per le attività di cure palliative in regime residenziale, domiciliare di base e domiciliare 
specialistico. È fondamentale che l’accordo di Conferenza, attuativo dell’Intesa del 25 luglio 2012 
relativo alle tariffe, possa rappresentare uno strumento efficace al fine di evitare forme di pesante 
sotto-finanziamento dei servizi e le inevitabili conseguenze in termini di qualità delle prestazioni e 
sostenibilità nel tempo. 
  

                                                           
1
 La Legge 15 marzo 2010, n. 38 concernente “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” all’art. 

12 comma 2, prevede che “Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, il Comitato interministeriale per la 
programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo 
non inferiore a 100 milioni di euro annui, una quota del Fondo sanitario nazionale su proposta del Ministro della salute, d'intesa con 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.  
Come si evince dal Rapporto al Parlamento relativo all’anno 2013, la tematica “Cure Palliative e Terapia del Dolore” è stata oggetto di 
interesse ed approfondimento nell’ambito dei c.d. Obiettivi di PSN già con l’Accordo Stato Regioni 25 marzo 2009 che ha introdotto, 
tra le linee guida per l’utilizzo da parte delle Regioni e delle Province autonome delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, co. 34 e 
34bis, della legge 662/1996, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2009, specifici 
indirizzi progettuali ed un vincolo di 100 milioni di euro per la loro realizzazione.  
I successivi Accordi 8 luglio 2010 (rep. 76/CSR), 20 Aprile 2011 (rep. 84/CSR) e 22 novembre 2012 (rep. 227/CSR) hanno riconfermato, 
per gli anni 2010-2012, il vincolo di 100 milioni di euro nonché le indicazioni dell’Accordo sottoscritto per l’anno 2009, integrate dalle 
previsioni della legge 38/2010.  
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3. COMPENSAZIONE INTERREGIONALE 
Chiediamo che siano adottati meccanismi di compensazione interregionale per le prestazioni 
Residenziali, Domiciliari e Ambulatoriali di Cure Palliative. 
Assistiamo ancora ad una situazione di forte disomogeneità del livello delle prestazioni tra le 
diverse Regioni Italiane che determina evidenti disparità nell’esercizio del diritto alle cure sancito 
dalla Legge 38, articolo 1. È inoltre frequente un fenomeno di mobilità tra le persone affette da 
patologie inguaribili al fine di avvicinarsi ai propri famigliari residenti in altre regioni. Tale 
fenomeno, che valorizza le capacità di caregiving, da parte delle famiglie, si scontra oggi con la 
complessità dei meccanismi di autorizzazione alle cure da parte delle Regioni e con tempi non 

compatibili con le necessità dei malati in fase terminale.
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4. INFORMAZIONE AI CITTADINI SULLO SVILUPPO DELLE CURE PALLIATIVE ONLINE 
Chiediamo una maggiore diffusione dei principali dati relativi al Monitoraggio Ministeriale sulla 
attuazione della legge 38. 
Il cruscotto informativo, sviluppato in questi anni, dalla Direzione Generale del Ministero della 
Salute ai sensi dell’art. 9 della legge 38/2010, rappresenta oggi un potente strumento di lettura del 
livello di attuazione della legge 38 in ambito regionale e locale. Di fronte alla drammatica 
disomogeneità dell’offerta di cure palliative nelle varie Regioni, la rappresentazione di dati di sintesi 
estrapolati dal cruscotto e resi disponibili sul sito del Ministero della Salute, può essere per i 
cittadini un importante contributo alla conoscenza delle criticità territoriali e per le amministrazioni 
locali un elemento di forte stimolo e impulso al pieno sviluppo delle reti di cure palliative.  

 

                                                           
2 Intesa Stato Regioni del 25 luglio 2012 (Definizione dei requisiti minimi e delle 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) dedica al tema delle 
COMPENSAZIONI INTERREGIONALI uno specifico paragrafo: “È necessario che per le attività degli Hospice e dei servizi di cure 
palliative domiciliari vengano applicati i meccanismi delle compensazioni interregionali già previsti per l’assistenza ospedaliera.” 
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