
OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA 
DI PIANO SANITARIO REGIONALE

AVANZATE DALLE ASSOCIAZIONI VENETE DI VOLONTARIATO IMPEGNATE 
NELL’ASSISTENZA ALLE PERSONE MALATE ED ALLE LORO FAMIGLIE 

E DALLE SOCIETA’ SCIENTIFICHE DEGLI OPERATORI

***

La proposta di Piano Sanitario Regionale 2011-2013 dichiara grande attenzione all’assistenza 
alle persone in fase di avanzata malattia oncologica e di volersi inserire nel solco di una 
tradizione che, nella nostra Regione, ha prodotto da tempo risultati ben documentati, visibili 
nei documenti ufficiali della Regione Veneto.
L’esame del testo suscita tuttavia notevoli perplessità, confermate da una serie di iniziative 
derivate dalla riorganizzazione regionale che già ci  hanno portato, nel  recente passato, a 
chiedere (e ad ottenere) l’attenzione della V° Commissione del Consiglio Regionale.
Alcuni punti, di seguito riportati, evocano in particolare l’attenzione delle Associazioni e 
delle Società scientifiche che sottoscrivono questo documento:  

• La proposta di  Piano Sanitario Regionale non prevede l‘obbligo delle aziende 
ULSS di realizzare la rete di cure palliative (attività domiciliare, residenziale in 
hospice e residenze protette,  ospedaliera),  individuata come sistema di  offerta 
unitario,  condizione irrinunciabile  al  buon  funzionamento.  Non  prevedere 
esplicitamente  la  stessa  regia  nella  gestione  di  tutta  l’offerta  assistenziale  in  cure 
palliative ne compromette l’operatività. Affidare a strutture diverse i  vari  segmenti 
della rete (le cure primarie per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, gli hospice ad 
altra struttura) configge con lo spirito della L 38/2011, della LR 7/2009 e con la buona 
pratica clinica.  

• I  nuclei  di  cure  palliative  (NCP)  nella  LR  7/09  rappresentano  l’assetto 
organizzativo principale della rete di cure palliative; hanno personale dedicato e 
strutture proprie, come conferma la Legge 38/2010, operano in collaborazione con il 
mmg, secondo la logica del lavoro in équipe e della continuità delle cure.  Sono la 
garanzia del livello uniforme di assistenza erogata a tutti i cittadini in situazione 
di necessità all’interno della stessa Ulss e, più ancora, in tutta la Regione. Ai nuclei 
viene  affidata  la  regia  del  sistema  aziendale  di  offerta  di  cure  palliative.  Nella 
proposta  di  PSR  2011-2013,  vengono  di  fatto  ridimensionati  a  strutture 
consulenziali per l’Assistenza Domiciliare Integrata (in palese contraddizione con la 
normativa regionale e nazionale e con gli indirizzi della Commissione LEA), secondo 
logiche  che  sfuggono  alla  buona  pratica  clinica.  Viene  ipotizzata  l’apertura  di 
ambulatori di cure palliative (è bene ricordare che le cure palliative vengono erogate 
quasi esclusivamente a domicilio o in hospice, gli ambulatori difficilmente potranno 
essere utilizzati da malati gravi), cui sono affidati compiti incerti. 

• Nella bozza di PSR non vi è  alcun accenno alla rete regionale di cure palliative 
(già in fase di avanzata realizzazione grazie alle esperienze pregresse e all'impulso 
della LR 7/2009), alla rete regionale di terapia del dolore (prevista, al pari della rete 
di  cure  palliative,  dalla  L  38/2010),  e  alla  rete  di  cure  palliative  pediatriche 



(eccellenza clinica del Veneto, non solo in Italia ma anche a livello europeo), Pochi 
accenni sono riservati  agli  hospice,  volano e riferimento clinico-scientifico di tutta 
l’attività. La ventilata ipotesi di utilizzare l’ospedale di comunità come succedaneo 
degli hospice avrà la conseguenza di innalzare l’inadeguatezza dei ricoveri in  strutture 
non adatte e, stante le difficoltà di gestione dei malati  a fine vita, di incrementare 
paradossalmente  i  ricoveri  ospedalieri  inappropriati  e  con  essi  le  sofferenze  delle 
persone malate, i disagi delle famiglie ed i costi evitabili a carico del Sistema Sanitario 
Regionale.

• La proposta di PSR prevede “il consolidamento del Coordinamento Regionale per la  
valutazione sistematica del raggiungimento di obiettivi di appropriatezza clinica ed 
organizzativa  nell’ambito  delle  cure  palliative”.  La  vicenda  del  Coordinamento 
Regionale  per  le  cure  palliative  e  la  lotta  al  dolore,  a  partire  dall’autunno  2010 
(cancellato nell’autunno,  nuovamente deliberato nel  gennaio 2011 -DGRV 42/11-, 
insediato a fine marzo,  riunito per tre volte, commissariato a fine giugno) dà la misura 
dell’incertezza che sottende anche la stesura della pagina, modesta e inadeguata, della 
proposta di PSR riguardante le cure palliative. 

Con queste motivazioni le Associazioni di volontariato e le Società scientifiche sottoscritte 
chiedono 

• che il  nuovo Piano Sanitario  Regionale  venga uniformato  alle normative regionali 
vigenti che regolano le cure palliative, normative che hanno governato lo sviluppo di 
tutta l’attività di cura e assistenza, a domicilio ed in hospice, a partire dal 2000; 

• di tutelare il completamento delle reti aziendali e delle reti regionali di cure palliative 
nelle more della LR 7/2009, con un atto di coerenza verso uno dei momenti più nobili 
della vita legislativa regionale;

• di ribadire l’alleanza e la collaborazione tra il Legislatore regionale, i cittadini e gli 
operatori che ha portato, nel corso degli ultimi anni, la Regione Veneto al ruolo di 
riferimento nazionale nello sviluppo delle cure palliative. 

Venezia, 26 settembre 2011  
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