DELIBERA N. 445 DEL27/06/2019
Proposta n. 561 del 26/06/2019:

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA DGR N. XI/1046 DEL 17/12/2018 – ADOZIONE DEL
REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE
RETI LOCALI DI CURE PALLIATIVE – RLCP- DEL DISTRETTO DELLA
VALTELLINA E ALTO LARIO E DEL DISTRETTO DELLA VALCAMONICA

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge n. 38 del 15/03/2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle Cure Palliative e
alla terapia del dolore” ha tutelato il diritto del cittadino ad accedere alle Cure Palliative e alla
terapia del dolore e ha garantito il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona, il bisogno di
salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza;
VISTA la Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di sanità”, così come modificata tra l’altro dalla legge regionale n. 23 dell’11 agosto 2015;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti della Giunta Regionale:
-

-

DGR n. IX/4610 del 28/12/2012 “Determinazioni in ordine alla Rete di Cure Palliative e
della Rete di terapia del dolore in Regione Lombardia in applicazione della legge n. 38 del
15 marzo 2010 – Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore” ha approvato il “Documento per lo sviluppo della Rete per le Cure Palliative in
Lombardia” che ha definito l’organizzazione della Rete d’offerta con i suoi elementi
costitutivi, prevedendo un coordinamento a livello regionale e a livello locale;
la DGR n. X/5918 del 28/11/2016 “Disposizioni in merito alla evoluzione del modello
organizzativo della Rete delle Cure Palliative in Lombardia: integrazione dei modelli
organizzativi sanitario e sociosanitario”;
la DGR n. X/6691 del 9/06/2017 “Ulteriori disposizioni in merito al modello organizzativo
della Rete delle Cure Palliative e della Rete di terapia del dolore in Lombardia” che ha
fissato alla data del 1° ottobre 2017 il termine per l’adeguamento ai nuovi requisiti previsti;

VISTA in particolare la DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 avente per oggetto “Determinazioni in
ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019” che, al punto 6.3 “La rete di
Cure Palliative – adozione degli strumenti di valutazione” prevede che, per l’attivazione della Rete
Locale, l’ATS provveda in accordo con i soggetti erogatori “all’adozione di uno specifico
regolamento entro il 30/06/2019 che ne definisca l’organizzazione e le modalità di
funzionamento”;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della ATS:

-

n. 608 del 21/11/2017 avente oggetto “Costituzione Reti Locali Cure Palliative e Tavolo
Interaziendale di Coordinamento di Indirizzo” di costituzione sul territorio di competenza
le seguenti Reti Locali di Cure Palliative:
- la Rete Locale di Cure Palliative (RLCP) Valcamonica comprendente il Distretto di
Valcamonica;
- la Rete Locale di Cure Palliative (RLCP) Valtellina e Alto Lario comprendenti i
Distretti Valtellina e Alto Lario;

-

n. 422 del 25/06/2019 che dispone l’aggiornamento della composizione delle Reti Locali
Cure Palliative costituite con deliberazione ATS n. 608 del 21/11/2017 avente oggetto
“Costituzione Reti Locali Cure Palliative e Tavolo Interaziendale di Coordinamento di
Indirizzo”

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto sopra previsto, la Direzione Sociosanitaria dell’ATS
della Montagna, ha trasmesso, con nota prot. n. 26538 del 6/06/2019, ai componenti del Tavolo
Interaziendale di Coordinamento di Indirizzo la bozza di proposta del “Regolamento per
l’organizzazione e il funzionamento delle Reti Locali di Cure Palliative – RLCP – del Distretto
della Valtellina e Alto Lario e del Distretto della Valcamonica” ;
DATO ATTO, come da verbale depositato agli atti della sua segreteria, che il Tavolo
Interaziendale di Coordinamento di Indirizzo ha approvato in data 14/06/2019 il “Regolamento per
l’organizzazione e il funzionamento delle Reti Locali di Cure Palliative – RLCP – del Distretto
della Valtellina e Alto Lario e del Distretto della Valcamonica”, in particolare condividendo e
approfondendo, nel corso dell’incontro e a fronte delle osservazioni pervenute dagli enti gestori
entro la data del 11/06/2019, gli strumenti previsti nel Regolamento per il pieno raggiungimento
degli obiettivi di presa in carico del paziente in cure palliative in una logica di continuità
assistenziale e di costante promozione del contributo del terzo settore;
RITENUTO pertanto, in attuazione del punto 6.3 della DGR XI/1046 del 17/12/2018
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019”, di
approvare l’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante
Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento delle Reti Locali di Cure Palliative – RLCP –
del Distretto della Valtellina e Alto Lario e del Distretto della Valcamonica”;
STABILITO di trasmettere il presente atto alla DG Welfare e ai componenti delle Reti Locali di
Cure Palliative;
CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento proponente in ordine alla
completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate
1. DI APPROVARE in attuazione del punto 6.3 della DGR XI/1046 del 17/12/2018
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019”,
l’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante
Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento delle Reti Locali di Cure Palliative –
RLCP – del Distretto della Valtellina e Alto Lario e del Distretto della Valcamonica”;

2. DI TRASMETTERE il presente atto alla DG Welfare e ai componenti delle Reti Locali di
Cure Palliative;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line
dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa;
6. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il
Responsabile U.O. Fragilità e il Responsabile U.O. Vigilanza Prestazioni Sociosanitarie
VAL.
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