
GRUPPO DI LAVORO E COORDINAMENTO PER LE CURE PALLIATIVE 
Sottogruppo: “INTEGRAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI SOCIO SANITARIO E SANITARIO 

IN ATTUAZIONE DELLA DGR IX/4610/2012” 
 
REGIONE LOMBARDIA, SITUAZIONE STORICA: CURE PALLIATIVE SU PERCORSI PARALLELI 

 Gli Hospice e le cure domiciliari sono numerosi e diffusi (67 Hospice 124 erogatori di cure domiciliari) 

 Storicamente afferenti ai due assessorati SANITÀ E FAMIGLIA: 2 tipologie di Hospice - 2 tipologie di Cure 

Palliative Domiciliari 

 Ciascuna area gestisce circa il 50% delle attività di assistenza sia in Hospice sia a domicilio 

 Importanti differenze a livello locale, ci sono eccellenze sia nel pubblico sia nel Terzo Settore ma anche ambiti 

scoperti. 

 

OBIETTIVI 

1) Promuovere la convergenza dei modelli: requisiti di accreditamento per Hospice e cure domiciliari 

2) Superare la frammentarietà dell’offerta; promuovere l’accompagnamento dei malati e  il governo dei percorsi 

clinici e assistenziali  

3) Promuovere cure palliative precoci, coerenti anche con i bisogni del malato non oncologico 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

1) Rete Regionale (RRCP), Rete Locale di Cure Palliative (RLCP)  Dipartimento di Cure Palliative (DCP) 

2) Assistenza in Hospice 

3) Assistenza Domiciliare – Unità di Cure Palliative Domiciliari (UCP-Dom) 

4) Assistenza Ospedaliera 

5) Integrazione 

 

1 LA RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE (RLCP)  

Per Rete Locale di Cure Palliative (RLCP) si intende l’insieme funzionale di nodi erogativi e degli enti di volontariato, 

coinvolti nel percorso assistenziale di Cure Palliative, che operano nel territorio della/delle ASST e che trovano 

coordinamento nel Dipartimento di Cure Palliative. 

 

Occorre una struttura di coordinamento locale con i seguenti compiti:  

 Identificare precocemente il bisogno di Cure Palliative 

 favorire una presa in carico proattiva del malato in dimissione dalle Unità di offerta del Sistema sanitario per 

acuti, sub acuti e del Territorio, supportando la famiglia durante tutto il percorso assistenziale;  

 svolgere una funzione di sintesi clinica-assistenziale e organizzativa tra ospedale e territorio;  

 garantire l’erogazione congiunta di attività e prestazioni sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali attraverso 

l’accesso diretto e unitario a prestazioni di Cure Palliative, la presa in carico della persona e la valutazione 

multidimensionale dei bisogni sotto il profilo clinico, funzionale e sociale. 

 integrare l’attività del volontariato 

Il Comitato di dipartimento, costituito dai rappresentanti delle strutture accreditate e delle organizzazioni di 
volontariato,  definisce meccanismi operativi e procedure che assicurano relazioni di Rete tra le stesse secondo criteri 
di tipo clinico, assistenziale e di prossimità 

 
2 HOSPICE 

I requisiti di accreditamento identificano un unico profilo di Hospice 

Sono identificati gli Standard strutturali (storicamente omogenei) e gli standard relativi al personale attraverso la 

convergenza dei requisiti degli Hospice Sanitari e Sociosanitari. Tramite l’analisi dei fattori produttivi e la 

comparazione dei dati di bilancio analitico, è individuato il costo della giornata di ricovero (intorno ai 300 euro) 

 

 



 

 

3 ASSISTENZA DOMICILIARE – UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI (UCP-Dom) 

È identificato un nuovo profilo di accreditamento che sostituisce gli attuali due profili (STCP e ADI-CP) con le seguenti 

caratteristiche: 

 erogazione di cure domiciliari su due livelli di intensità assistenziale –base e –specialistica (in coerenza con 

legge 38/2010 e nuovi LEA) 

 pronta disponibilità medica e infermieristica sulle 24 ore 

 diponibilità di équipe dedicate, con competenze specifiche 

Sono descritte le modalità organizzative, il ruolo del Medico di Medicina Generale, la tempistica per la presa in carico, 

la valutazione multidimensionale dei bisogni. 

È identificato uno STANDARD di riferimento relativo al numero e tipologia degli accessi; è identificata la composizione 

dell’équipe minima necessaria per l’assistenza, in linea, di un numero definito di pazienti. 

È calcolato il valore della giornata di cura per le cure domiciliari di Base e Specialistiche. 

 

4 LE CURE PALLIATIVE IN OSPEDALE, (previste dai NUOVI LEA alt 38 comma 2)  

Nell’ambito della rete di cure palliative, sono caratterizzate da:  

 Consulenza palliativa,  

 Day Hospital-Day Hospice,  

 Assistenza ambulatoriale e MAC 

(Anche avvalendosi delle strutture accreditate della Rete Locale di Cure Palliative) 

È identificato uno STANDARD di riferimento relativo al numero e tempo necessari per le attività di consulenza.  

È identificata la dotazione minima di ore medico e infermiere ogni 500 posti letto ospedalieri. 

 

5 ULTERIORI LIVELLI EROGATIVI  

Il sistema di offerta è completato dai seguenti ulteriori livelli che garantiscono l’identificazione tempestiva 

del bisogno di Cure Palliative e consentono la necessaria flessibilità e personalizzazione nella modulazione 

della presa in carico: 

Consulenza sul territorio: Si tratta di una attività fornita da parte dei professionisti che compongono le 

équipe delle Unità di Cure Palliative (Hospice e UCP-Dom) sia per i pazienti in carico ai MMG sia presso le 

strutture residenziali non specifiche per le cure palliative (RSA/RSD). Si stima una dotazione minima di 

personale dedicato corrispondente a 1600 ore medico e 2400 ore infermiere per ogni ASST.  

Ambulatorio territoriale/Day Hospice: Si tratta dell’erogazione di prestazioni in regime ambulatoriale e in 

regime di Day Hospice da parte di Hospice non ospedalieri per pazienti deambulabili. A partire da poche 

esperienze legate a specifiche sperimentazioni, potrebbe gradualmente evolvere fino a 15 unità sul 

territorio lombardo. 

  



 

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ECONOMICO SULLA SPESA PER IL SISTEMA SOCIOSANITARIO REGIONALE LOMBARDO  

 

L’adozione del modello organizzativo determina una graduale insorgenza di costi aggiuntivi e la corrispondente  

realizzazione di costi cessanti. Si ipotizza che il sistema possa entrare a regime nel corso di cinque anni. 

 

Determinano un aumento della spesa:  

 la presa in carico tempestiva e precoce  

 la presa in carico di un maggiore numero di malati non oncologici. 

 La revisione della tariffa dell’Hospice 

 

Determina una riduzione della spesa:  

a breve termine: 

• la riduzione delle prestazioni in regime di ADI; 

• economie di scala;  

• la rimodulazione dell’intensità assistenziale grazie alla maggiore flessibilità erogativa in particolare nei regimi  

domiciliare e ambulatoriale; 

• la riduzione delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche inappropriate  

• la riduzione degli accessi in Pronto Soccorso ed alla Rete Territoriale della E/U; 

 a medio e lungo termine: 

• la riduzione dei ricoveri inappropriati in ospedale; 

• la riduzione dei tempi di degenza nei reparti per acuti 

 

1. CURE DOMICILIARI 

L’impatto economico è stato calcolato attraverso due metodologie: per profilo tariffario e per costo del personale 

Si basa su due livelli di intensità assistenziale:  

Cure domiciliari di base: utenza nuova, aumento del 15% annuo per 5 anni 

Cure domiciliari specialistiche; aumento del 3% ogni anno 

A regime (5 anni): da circa 10.000 a 15.000 assistiti ogni anno. Costo a regime + 8.100.000€ circa 

 

2. HOSPICE 

Il costo della giornata di degenza calcolato attraverso l’analisi comparata di tre fonti: 

1. ricostruzione dei fattori produttivi di una struttura standardizzata di 13 posti letto;  

2. contabilità analitica e di equilibrio economico dei centri coinvolti nel gruppo di lavoro; 

3. dati di letteratura 

 È adottata la tariffa di rimborso pari al costo minimo della forbice = euro 300 per giornata 

 È previsto graduale aumento del fabbisogno molto limitato (1% annuo rispetto al dato storico)  

Costo a regime (5 anni) +7.600.000€  circa  

 

3. CONSULENZA SUL TERRITORIO  e AMBULATORIO TERRITORIALE/DAY HOSPICE 

 per i pazienti in carico ai MAP/MMG sia presso le strutture residenziali non specifiche per le Cure Palliative 

(RSA/RSD).  

 prestazioni in regime ambulatoriale e in regime di Day Hospice da parte di Hospice non ospedalieri per pazienti 

deambulabili  

Costo a regime (5 anni) + 4.700.000€  circa 

  



 

  UCP-D HOSPICE consul terr. - ambul. terr SPESA ANNUA 

storico       24.319.020        60.637.923                               -           84.956.943  

1° anno       25.676.310        65.704.610                    1.179.600         92.560.520  

2° anno       27.126.899        66.355.150                    2.359.200         95.841.250  

3° anno       28.723.052        67.005.691                    3.538.800         99.267.543  

4° anno       30.484.441        67.656.232                    4.718.400       102.859.072  

5° anno       32.433.626        68.306.772                    4.718.400       105.458.798  

delta sullo storico         8.114.606         7.668.849                    4.718.400         20.501.855  

delta %       24% 

 

IMPATTO COMPLESSIVO partire dal 5° anno, un impegno strutturale di circa euro 105.458.798 

DELTA SULLO STORICO: 20.500.000, + 24% 
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