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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 26 MARZO 2019, N. 126 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 11,00, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 184 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Volpini, Giacinti, Talè, Traversini, 

Micucci, Urbinati, Giancarli, Busilacchi, Minardi, Mastrovincenzo, Rapa, Marconi, concernente: “Per una 

buona vita fino all’ultimo: disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative nella regione Marche”. 

(Nuova titolazione) “Disposizioni per garantire una buona vita fino all’ultimo e l’accesso alle cure palliative 

nella regione Marche”.  

Discussione generale 

O M I S S I S 

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di 

ordine del giorno a firma dei Consiglieri Volpini e Biancani e la pone in votazione. L’Assemblea legislativa regionale 

approva, all’unanimità, l’ordine del giorno,  nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

VISTI  

• il Rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 38 del 15 marzo 2010 “Disposizioni per 

garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” anni 2015-2017, elaborato dal Ministero della 
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Salute, in particolare il punto 3.1 “La Rete di cure palliative e terapia del dolore pediatriche (Stralcio Documento 

tecnico elaborato dagli esperti del tavolo tecnico di cure palliative pediatriche e terapia del dolore);  

• l’articolo 1 della legge 30 del 2010 che tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia 

del dolore ed individua come necessarie per la sua applicazione le tre Reti di assistenza dedicate alla terapia del 

dolore e al paziente pediatrico; 

• la delibera di Giunta regionale Marche n. 274/2010 con cui è stata costituita la Rete oncologica marchigiana che 

prevede la continuità assistenziale attraverso le UO di oncologia del Presidio ospedaliero - Assistenza domiciliare 

- Hospice;  

• la delibera di Giunta regionale Marche n. 1285 del 17 novembre 2014 con cui si approvano le linee di indirizzo 

per la definizione della Rete regionale di cure palliative e terapia del dolore pediatrica al fine di dare piena 

applicazione alla legge 38/2010;  

RILEVATO che l'articolo 6 bis (Rete regionale per le cure palliative pediatriche) della proposta di legge n. 184/18 

“Per una buona vita fino all'ultimo: disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative nella regione Marche”, in 

via di approvazione, al primo comma recita: “la Rete regionale per le cure palliative pediatriche è costituita dalla rete 

integrata dei servizi inerenti l'attività di cure palliative pediatriche siano essi: domiciliari, ambulatoriali, ospedalieri e 

residenziali dell'area sanitaria e sociosanitaria organizzati al fine di garantire l'assistenza ai pazienti in età evolutiva, 

tenendo conto delle complessità di gestione e della disomogeneità delle patologie pediatriche cronico-degenerative ed 

evolutive”;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGONALE  

A fronte della situazione di grave criticità nell’implementazione della Rete delle cure palliative e di terapia del dolore 

pediatrica:  

1. a rendere attuativa la delibera di Giunta regionale n. 1285/2014 dando piena realizzazione alle Reti di cure 

palliative pediatriche e terapia del dolore come previsto dalla normativa, assegnando all'ASUR il compito di 

gestire ed organizzare la Rete delle cure palliative pediatriche e terapia del dolore;  

2. ad individuare quale Centro di riferimento regionale per le cure palliative pediatriche il presidio ospedaliero 

“Salesi”dell'Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali riuniti di Ancona”;  

3. ad individuare il presidio ospedaliero “Salesi” di Ancona quale Hospice pediatrico e dunque struttura 

residenziale unica per tutto il territorio regionale, con almeno tre posti letto, in relazione alle caratteristiche 

demografiche della regione Marche;  

4. a garantire, soprattutto durante il percorso di formazione curriculare delle professioni sanitarie, una adeguata 

e competente formazione nell'ambito delle cure palliative e di terapia del dolore pediatrica, prevedendo 

anche percorsi abilitativi in ambiti clinici specifici anche presso le Unità pediatriche, ove presenti, degli 

Ospedali marchigiani; 

5. a rendere attuativa la delibera di Giunta regionale 1285/2014 dando piena realizzazione alle Rete domiciliare 

di cure palliative pediatriche e terapia del dolore tramite un'equipe multidisciplinare adeguatamente formata 

ricorrendo a personale già presente nelle Aree vaste;  
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6. a prevedere, in rapporto alle caratteristiche del territorio e dell'utenza, un ambulatorio di professionisti 

specializzati in cure palliative pediatriche, in stretta sinergia con il Medico di medicina generale e il Pediatra 

di libera scelta, nodo centrale di collegamento tra Ente ospedaliero e servizio domiciliare per agevolare il 

percorso tra pazienti, territorio e strutture di degenza; 

7. ad avviare nel più breve tempo possibile il Coordinamento regionale per le cure palliative pediatriche e 

terapia del dolore;  

8. ad implementare i dati pediatrici nei flussi regionali e ministeriali; 

AUSPICA 

la realizzazione di un Hospice pediatrico con le Regioni limitrofe, unico per il centro Italia”.  

 

 

    IL PRESIDENTE 

    F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirko Carloni 


