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Linee guida per lo sviluppo della rete di cure pall iative nella Regione Sardegna 

 

Il presente documento ha lo  scopo di  definire le  linee  attuative della  rete  di cure palliative al fine 

di incrementare l’offerta di tali cure in ambito domiciliare e residenziale, di definire le modalità di 

presa in  carico e accompagnamento dei pazienti che necessitano di cure palliative nel corso di 

tutte le fasi della loro malattia.  

Obiettivo prioritario è la definizione di un modello di rete aziendale che sia coerente con le linee  

guida nazionali e che garantisca cure palliative per qualunque patologia evolutiva durante tutto il 

suo decorso, per ogni età ed in ogni luogo di cura. Presupposto necessario per la realizzazione 

delle reti è la diffusione della cultura delle cure palliative attraverso idonei piani di comunicazione 

alla cittadinanza e programmi di formazione degli operatori. 

 

2. Definizioni 

Le cure palliative sono l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla 

persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui 

malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non 

risponde più a trattamenti specifici. Esse sono erogate da un’equipe multidisciplinare nell’ambito di 

un approccio globale alla persona affetta da una malattia cronica inguaribile, evolutiva e/o 

terminale e sono intese come prevenzione, valutazione e trattamento dei sintomi fisici, funzionali e 

dei problemi psicologici, sociali e spirituali del  malato durante tutto il  decorso della  malattia.  

Per rete aziendale si intende l’insieme delle prestazioni che garantiscono l’accoglienza, la 

valutazione del bisogno e l’avvio e realizzazione di un percorso di cure palliative all’interno di ogni 

singola azienda sanitaria nell’ambito della quale devono essere promossi programmi formativi per  

gli operatori operanti nella rete ed effettuato il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle  

prestazioni erogate, verificandone anche gli esiti  ed i relativi costi.  

 

3. La situazione attuale 

La Regione è fortemente impegnata nella prosecuzione del programma di realizzazione della  Rete 

regionale di cure palliative ed a tal fine sarà costituito un coordinamento regionale al quale sono 
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state attribuite varie funzioni tra cui il coordinamento dei servizi assistenziali ed il mandato di 

garantire l’erogazione di livelli uniformi di assistenza. 

 

4. La struttura organizzativa della rete 

Premesso che il proprio domicilio rappresenta la sede d’intervento privilegiata e quindi le cure 

domiciliari risultano la modalità di assistenza più accessibile e gradita ai malati nell’offerta 

palliativa, la Rete delle cure Palliative è composta da differenti modalità assistenziali, per garantire 

il più adeguato “accompagnamento” al fine della vita del paziente. In particolare le cure palliative 

possono essere erogate nei seguenti setting assistenziali: 

− Cure domiciliari integrate (CDI); 

− Ambulatorio di cure palliative; 

− Ricovero in Hospice o in RSA (con posti letto accreditati per pazienti terminali o nuclei 

Hospice); 

− Ricovero ospedaliero in regime ordinario o DH. 

Ogni rete aziendale di cure palliative deve essere operativa in tutte le sue articolazioni assistenziali 

ed al suo interno vanno coordinati e sviluppati i servizi ospedalieri e territoriali, sanitari e sociali, 

pubblici e privati. Il modello organizzativo ed assistenziale di rete aziendale di cure palliative deve 

garantire a livello  locale la continuità delle cure nell’ambito dei diversi livelli assistenziali (domicilio, 

hospice, ospedale, ambulatorio). È indispensabile che ogni azienda ASL concorra alla 

realizzazione della rete aziendale di cure palliative, che deve costituire parte integrante del piano di 

attività di ogni singola ASL, anche attraverso la realizzazione di intese e accordi interaziendali, 

nell’ambito dei quali devono essere individuate le  risorse per garantire l’attuazione di tutte le 

prestazioni previste.  

Nella progettazione e realizzazione della Rete Aziendale delle Cure Palliative deve essere previsto 

un coinvolgimento di tutte le risorse disponibili sul territorio, compresi i Servizi sociali degli Enti 

locali e le organizzazioni non profit, al  fine di garantire una risposta integrata ai bisogni 

sociosanitari della  persona malata e della  sua  famiglia e/o del care-giver. 

 

4.1 Cure Domiciliari Integrate 

Le Cure Domiciliari Integrate (CDI) sono interventi di assistenza sanitaria e sociale che prevedono 

trattamenti medici, infermieristici, farmacologici, riabilitativi ed abilitativo-educativi prestati da 

personale qualificato per la cura e l’assistenza alle persone non autosufficienti e in condizioni di 
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“fragilità”, con patologie in atto o esiti delle stesse, finalizzati a stabilizzare il quadro clinico, limitare 

il declino funzionale e migliorare la qualità della vita quotidiana.  

La riorganizzazione e il potenziamento delle Cure Domiciliari Integrate hanno rappresentato, negli 

ultimi anni, uno dei principali obiettivi della programmazione sociosanitaria della Regione.  

A tale scopo, con la deliberazione della Giunta regionale n. 7/5 del 21 febbraio 2006 sono stati 

istituiti il Punto Unico di Accesso (PUA) e l’Unità di Valutazione Territoriale (UVT) e con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 51/49 del 20 dicembre 2007 sono state emanate le Direttive 

per la riqualificazione delle Cure Domiciliari integrate con le quali sono state individuate le tipologie 

di cure domiciliari, il modello organizzativo e il percorso assistenziale per la presa in carico delle 

persone portatrici di un bisogno complesso.  

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 52/18 del 3 ottobre 2008 è stato adottato il Piano 

d’azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio 2007/2013 del Quadro Strategico 

Nazionale, all’interno del quale è stato previsto l’obiettivo di incrementare dal 1,30 al 3,5%, entro 

l’anno 2013, la percentuale di anziani assistiti in CDI rispetto al totale della popolazione anziana 

(65 anni e oltre). Tale obbiettivo è stato perseguito e raggiunto attraverso una riprogettazione 

organizzativa delle CDI e un potenziamento della capacità di offerta del servizio. 

La Delib.G.R. n. 51/49 del 20 dicembre 2007 definisce 3 livelli di Cure Domiciliari Integrate, in base 

all’entità degli interventi integrati, espressa con il CIA (coefficiente di intensità assistenziale: 

rapporto tra le giornate di effettiva assistenza e le giornate complessive di cure) ovvero:  

− Cure Domiciliari Integrate di primo livello; 

− Cure Domiciliari Integrate di secondo livello; 

− Cure Domiciliari Integrate di terzo livello e Cure Palliative e a malati terminali. 

Con il nuovo modello organizzativo della Rete di cure Palliative la Regione Sardegna vuole 

potenziare l’attività domiciliare per le cure palliative. 

 

Equipe di cure palliative domiciliari  

Le cure palliative domiciliari vengono erogate da Equipe di Cure Palliative domiciliari che erogano 

assistenza specialistica multi professionale con elevato livello di competenza, programmata 

all’interno del Piano attuativo degli interventi e garantiscono la pronta disponibilità medica/ 

infermieristica sulle 24 ore, anche per la necessità di fornire supporto alla famiglia e/o al care-giver. 

L’Equipe di Cure Palliative domiciliari è una organizzazione funzionale del Distretto sociosanitario, 

con competenze multidisciplinari, istituita in ogni ASL nell'ambito della Unità Operativa Cure 
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Domiciliari Integrate del Distretto sociosanitario. Le Equipe di Cure Palliative domiciliari devono 

essere formalmente istituite ed in numero sufficiente a garantire la presa in carico rapida degli 

utenti bisognosi. La responsabilità dell’Equipe è in capo al Responsabile della Unità Operativa 

Cure Domiciliari Integrate del Distretto sociosanitario e risponde agli indirizzi del Direttore del 

Distretto. 

L’attivazione dell’Equipe di Cure Palliative domiciliari si ispira al principio della presa in carico 

globale della persona portatrice di bisogni sociosanitari complessi e presuppone un passaggio 

dalla visione specialistica alla visione olistica della persona nelle sue diverse dimensioni e funzioni, 

per passare dal concetto di cura della malattia a quello del “prendersi cura”, nel senso di farsi 

carico dell’assistito nella sua unitarietà e globalità. La presa in carico globale della persona si 

fonda sui principi di equità di accesso ai servizi e di unitarietà delle risposte, di efficacia e 

appropriatezza delle prestazioni sociosanitarie; la complessità dei bisogni presuppone la 

multidimensionalità delle risposte.  

 

Composizione dell’Equipe di Cure Palliative domicil iari 

La composizione dell’Equipe di Cure Palliative domiciliari deve prevedere figure professionali con 

specifica competenza ed esperienza ai  sensi  dell’articolo  5, comma 2, della legge n. 38/2010. 

In particolare è composta da un nucleo base rappresentato da: 

− Medico di Medicina Generale dell’assistito; 

− Medico di assistenza distrettuale; 

− Medico con specifiche competenze ed esperienze nel campo delle cure palliative; 

− Infermiere con specifiche competenze ed esperienze nel campo delle cure palliative; 

− Psicologo 

− Assistente Sociale 

Il personale del nucleo base dell’Equipe deve essere personale dedicato e formalmente 

individuato dall’Azienda Sanitaria Locale, fatta eccezione, ovviamente, per il Medico di Medicina 

Generale. 

In base ai bisogni del malato e della famiglia, l’Equipe viene integrata da altre figure professionali 

ritenute necessarie (medico specialista, terapista della riabilitazione, operatore sociosanitario, 

altro). Le equipe multi professionali adottano, quale strumento di condivisione professionale 

periodica, la riunione d’equipe. 
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Compiti dell’Equipe 

L’Equipe di Cure Palliative domiciliari ha i seguenti compiti: 

− partecipa, attraverso la figura professionale del Medico esperto in Cure palliative, alla 

valutazione multidimensionale del bisogno effettuata presso l’Unità di Valutazione Territoriale 

(UVT) del Distretto sociosanitario; 

− garantisce il rispetto della tempistica prevista per l’erogazione degli interventi di assistenza; 

− assicura la necessaria continuità delle cure palliative attraverso l’integrazione fra  l’assistenza 

in  ospedale, l’assistenza in Hospice e l’assistenza domiciliare (CDI); 

− effettua il monitoraggio quantitativo delle prestazioni erogate; 

− partecipa a programmi di formazione continua rivolti alle figure professionali operanti nella  

rete su  percorsi assistenziali multidisciplinari e multi professionali. 

 

5. Il percorso assistenziale 

Il percorso assistenziale generale per le Cure palliative domiciliari è lo stesso previsto dalla 

Delib.G.R. n. 51/49 del 20 dicembre 2007, dalla Delib.G.R. n. 15/24 del 13.4.2010 “Linee guida sul 

funzionamento del Punto Unico di Accesso nel processo delle Cure Domiciliari Integrate e nei 

percorsi socio-sanitari” e dalla Circolare n. 19700 del 23.9.2010 con cui sono state trasmesse alle 

ASL le “Linee guida sul funzionamento della Unita di Valutazione Territoriale (UVT)”. 

In particolare il processo assistenziale delle Cure Domiciliari Integrate è un insieme ordinato di 

interventi sanitari e socio-assistenziali, articolati nelle seguenti fasi: 

1.  la segnalazione; 

2.  la valutazione preliminare; 

3.  la valutazione multidimensionale del bisogno; 

4.  la presa in carico; 

5. la definizione del Piano Attuativo degli Interventi (PAI); 

6.  la verifica; 

7.  la conclusione. 
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La segnalazione  

La segnalazione del bisogno, che determina l’attivazione dell’UVT, può provenire da qualunque 

fonte, ossia da chiunque ravveda la necessità di prestazioni socio-sanitarie riconducibili all’area 

delle Cure Domiciliari Integrate per una persona non autosufficiente. Le fonti di segnalazione più 

frequenti sono: 

− Medico Medicina Generale (MMG); 

− Responsabile unità operativa ospedaliera; 

− Servizi sanitari territoriali; 

− Servizi residenziali; 

− Servizio sociale comunale; 

− Familiari e/o altri soggetti della rete informale. 

Qualunque sia la fonte di segnalazione sono ammissibili tutte le modalità di segnalazione (diretta, 

telefonica, fax, etc.); qualora si tratti di professionisti del settore sanitario o del servizio sociale del 

comune è prevista la compilazione della scheda di contatto, inviata al PUA ed accompagnata da 

contatto telefonico; nel caso in cui si tratti di familiari e/o altri soggetti della rete informale, la 

scheda di contatto deve essere compilata direttamente dagli operatori del PUA. 

Se le informazioni contenute nella scheda di contatto sono scarsamente dettagliate o insufficienti è 

necessario l’avvio di un processo di tipo “istruttorio” per integrare le conoscenze sul caso tramite 

raccordo informativo con il segnalante, il MMG ed i servizi sociali comunali. 

 

La valutazione preliminare 

La lettura del bisogno, in termini di prima valutazione sulla necessità di attivazione dell’UVT, deve 

essere fatta dal PUA attraverso figure professionali qualificate, quali l’Infermiere, l’Assistente 

Sociale, il Medico di distretto e altre figure con competenze adeguate. A seguito della valutazione 

preliminare viene distinto il bisogno semplice dal bisogno complesso, solo quest’ultimo presuppone 

la Valutazione Multidimensionale e la presa in carico globale della persona da parte di un équipe 

multi professionale.  

Il PUA ha inoltre il compito di valutare la presenza dei criteri di eleggibilità alla assistenza nella 

Rete di Cure Palliative e, se presenti tali criteri, convocare, tra i componenti dell’UVT, un Medico 

con specifiche competenze ed esperienze nel campo delle cure palliative facente parte dell’Equipe 

di Cure Palliative. 
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I criteri generali di eleggibilità alla assistenza nella Rete di Cure Palliative, che devono essere 

contemporaneamente presenti, sono i seguenti: 

− presenza di neoplasia o altra malattia in fase evolutiva irreversibile (criterio diagnostico); 

− assenza o esaurimento di trattamenti elettivi specifici - chirurgici, chemioterapici e/o 

radioterapici (criterio terapeutico); 

− sopravvivenza stimata non superiore a 1 anno (criterio prognostico); 

− riduzione delle performance con indice di Karnofsky = o <60 (criterio funzionale). 

 

La valutazione multidimensionale del bisogno 

La valutazione multidimensionale (VMD) è il momento fondamentale per la presa in carico del 

soggetto portatore di bisogno complesso e l’attivazione della rete dei servizi sociosanitari, fulcro 

della continuità assistenziale. Il luogo in cui essa viene espletata è l’UVT, organizzazione 

funzionale del Distretto sociosanitario, composta da un nucleo base rappresentato da: 

− Medico di assistenza distrettuale; 

− Infermiere; 

− Assistente sociale del Comune di residenza/domicilio della persona o dell’Ambito territoriale di 

riferimento del PLUS (ove esistano degli accordi in tal senso tra gli enti locali che ne fanno 

parte). 

Questo nucleo base, per la valutazione del singolo caso, si avvale, costantemente e regolarmente, 

del medico di medicina generale della persona ed è integrato, in base alle esigenze del caso, dal 

medico specialista (territoriale e/o ospedaliero) e da altri operatori forniti di professionalità 

specifiche (Assistente sociale aziendale, fisioterapista, psicologo, ecc.). 

Qualora dalla valutazione preliminare del PUA emerga una possibile eleggibilità del caso alla 

assistenza nella Rete di Cure Palliative, l’UVT dovrà essere integrata da un Medico con specifiche 

competenze ed esperienze nel campo delle cure palliative facente parte dell’Equipe di Cure 

Palliative. 

La VMD deve essere effettuata sempre, in maniera completa, attraverso l’uso sistematico di uno 

strumento di valutazione multidimensionale univoco su tutto il territorio regionale. Lo strumento 

individuato per la VMD dalla Regione Sardegna è la Scheda per la Valutazione Multidimensionale 

delle persone adulte e Anziane (S.Va.M.A.). 

Le Fasi del processo di Valutazione Multidimensionale sono le seguenti: 
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1. la somministrazione della S.Va.M.A; 

2. l’elaborazione delle informazioni raccolte; 

3. la formulazione di un profilo sociosanitario della persona e individuazione del percorso 

assistenziale appropriato; 

4. elaborazione del Progetto Personalizzato. 

Il Progetto Personalizzato deve definire esplicitamente e in maniera analitica:  

− gli obiettivi di assistenza;  

− il profilo assistenziale; 

− la data di avvio e la durata del progetto, con la previsione di una verifica intermedia e finale; 

− la continuità assistenziale; 

− la tipologia di servizi sociali e sanitari da erogare; 

− il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa sulla privacy  

(D.Lgs. n. 196/2003); 

− il consenso informato relativo al percorso di cura personalizzato individuato. 

L'UVT è responsabile della redazione del progetto personalizzato e ed è tenuta a verificarne 

l’attuazione e il raggiungimento degli obiettivi. In sede di UVT dovrà essere inoltre stabilita 

l’appropriatezza delle Cure Palliative domiciliari in base alla valutazione della presenza dei 

seguenti criteri di eleggibilità: 

− i criteri generali di eleggibilità esposti nel paragrafo precedente; 

− riduzione delle performance con indice di Karnofsky = o <50 (criterio funzionale); 

− famiglia o rete di sostegno informale presente e garante della presenza vicino al paziente; 

− idoneità logistico-strutturale del domicilio; 

− impossibilità ad utilizzare le strutture sanitarie ambulatoriali o espresso desiderio del paziente 

a restare al proprio domicilio. 

Deve essere prevista una rivalutazione ordinaria dei singoli casi con frequenza almeno 

semestrale. Qualora venga segnalato un cambiamento sostanziale dei bisogni, sulla base dei quali 

è stato elaborato il Progetto Personalizzato, tale da comportare una modifica del profilo 

assistenziale, deve essere prevista una rivalutazione straordinaria del caso da parte dell’UVT con 

adeguamento del progetto iniziale. 
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La presa in carico e la definizione del Piano Attua tivo degli Interventi (PAI) 

Individuata la eleggibilità alla modalità di Cure Palliative domiciliari il paziente, se non già fruitore 

del servizio delle cure domiciliari, deve essere inserito nel sistema. All’Unità Operativa Distrettuale 

delle Cure Domiciliari Integrate (U.O.C.D.I) compete la gestione tecnica e organizzativa delle 

attività assistenziali, coadiuvata dall’Equipe di Cure Palliative domiciliari.  

L’U.O.C.D.I provvede alla stesura del Piano Attuativo degli Interventi (PAI), all’erogazione degli 

interventi  e opera in stretta integrazione con il MMG e con l’assistente sociale del Comune di 

riferimento. 

 All’interno del PAI dovranno essere previsti due livelli di interventi: 

− interventi di base  erogati dal Medico di Medicina generale e dagli operatori della Unità 

operativa Cure Domiciliari Integrate del Distretto sociosanitario; si tratta di interventi 

programmati sui 7 giorni settimanali. Il medico di medicina generale è il responsabile clinico del 

caso; 

− interventi di  competenza dell’Equipe di Cure palli ative domiciliari  che comprendono 

prestazioni domiciliari di cure palliative ad elevata intensità assistenziale e rappresentano un  

livello  avanzato di cure a domicilio, in termini di personale ed intensità assistenziale. Devono 

essere previsti, per i pazienti assistiti in Cure palliative domiciliari, almeno 2 interventi alla 

settimana per paziente da parte dell’Equipe di Cure palliative domiciliari distrettuali e la pronta 

disponibilità medica nelle  24 ore di un medico esperto in cure palliative. Al fine di garantire la 

pronta disponibilità medica nelle ore notturne e nei giorni festivi, nelle more di una piena 

attuazione delle presenti linee guida, le ASL dovranno prevedere il coinvolgimento nelle CDI 

dei Medici di Continuità assistenziale attraverso la definizione di specifiche procedure 

operative. A partire da gennaio 2015 dovrà essere garantita la pronta disponibilità medica nelle  

24 ore di un medico esperto in cure palliative, possibilmente componente dell’Equipe di cure 

palliative domiciliari. 

L’identificazione dei diversi tipi  di “presa in carico” è un  passaggio indispensabile per  lo sviluppo 

della  rete  di cure palliative in una logica di gradazione e adeguamento alle necessità dei pazienti. 

È indispensabile che il Medico di medicina generale mantenga uno  stretto collegamento con 

l’Equipe di cure palliative  domiciliari. L’assistenza domiciliare di cure palliative vede, dunque, 

l’affiancarsi alle figure professionali delle cure domiciliari di base, quelle di un’Equipe esperta in 

cure palliative in modo tale da personalizzare la cura domiciliare secondo i bisogni del paziente 
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terminale: maggiore è il livello di complessità, legato anche all’instabilità clinica e ai sintomi di 

difficile controllo, maggiore sarà il tempo dedicato da parte dell’equipe esperta. 

Per situazioni urgenti o particolari, nei casi in cui la salute del soggetto (nel complesso della sua 

dimensione fisica, psichica, sociale) sia messa in pericolo da un possibile ritardo nella valutazione 

multidimensionale è necessario prevedere procedure valutative semplificate con la stesura di un 

piano di intervento provvisorio da parte della UVT che verrà trasmesso all’Unità Operativa  

Distrettuale delle Cure Domiciliari o all’Hospice/RSA con nuclei Hospice o posti letto per malati 

terminali, se di competenza, perché attivi immediatamente l’assistenza. Il parere della UVT dovrà 

intervenire nei successivi 5 giorni dalla richiesta.  

Nelle tipologie di intervento domiciliare a maggior impegno sanitario i percorsi di attivazione 

devono prevedere modalità operative snelle, soprattutto nei casi di post-acuzie e di terminalità, 

riservando ad una fase successiva la predisposizione del progetto personalizzato con i 

completamenti organizzativi e gestionali che si renderanno necessari. Allo scopo le strutture di 

ricovero e quelle residenziali territoriali attivano processi di integrazione con il Punto Unico 

d’Accesso per facilitare le dimissioni e concordare la semplificazione delle procedure burocratiche, 

prescrittive e certificatorie.  

Nei casi in cui la persona sia ricoverata in una struttura ospedaliera o inserita in una struttura 

residenziale, la richiesta di valutazione multidimensionale viene inviata direttamente (con consenso 

dell’utente o di chi ha titolo) al Punto Unico di Accesso del Distretto di residenza almeno 4 giorni 

prima della data presunta di dimissione, con obbligo da parte dell’UVT di esprimere un parere entro 

tre giorni dalla richiesta, onde permettere la dimissione nei tempi previsti. 

Il paziente sarà visitato a domicilio (prima visita domiciliare) entro 48-72 dalla stesura del PAI da un 

medico dell’Equipe di Cure Palliative e dall’infermiere. In questa sede vengono rivalutate le 

condizioni di eleggibilità ed avviene in modo formale la presa in carico che è conseguente a tutti gli 

effetti alla valutazione clinica del paziente. Nel corso della visita si procede a: 

− raccogliere ulteriori informazioni utili; 

− effettuare una valutazione medico infermieristica con particolare riferimento a sintomi presenti 

che compromettono la qualità della vita; 

− valutare i bisogni assistenziali espressi dal paziente e/o i suoi familiari; 

− valutare la eventuale necessità di ausili e presidi; 

− educare il care-giver riguardo alle modalità di assistenza del paziente e consegnargli materiale 

informativo e di supporto; 
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− fornire alla famiglia informazioni utili sulle modalità per mettersi in contatto con il servizio negli 

orari di attività ed in quelli di reperibilità; 

− compilare il diario clinico. 

L’equipe multiprofessionale (Case Manager, Medico Cure Palliative, Psicologo, Medico di Medicina 

Generale) redigerà una relazione clinica con Piano Assistenziale provvisorio che sarà inviato alla 

UVT competente per territorio e da essa recepito nella prima seduta utile.  

Per i pazienti inseriti in un programma di cure palliative domiciliari deve essere prevista 

l’erogazione diretta dei farmaci, degli ausili e presidi. 

 

6. Assistenza ambulatoriale 

Sono un nodo della rete delle cure palliative ambulatori dedicati attualmente operativi nelle 

seguenti Aziende sanitarie: 

ASL 3 di Nuoro - c/o l’Hospice P.O. Zonchello; 

ASL 8 di Cagliari – c/o Hospice; 

ASL 4 di Lanusei – c/o P.O. Nostra Signora della Mercede; 

ASL 5 di Oristano – c/o P.O. A.G. Mastino di Bosa; 

AOU di Cagliari – c/o P.O. San Giovanni di Dio (con annesso Servizio di Day Service). 

 

7. Assistenza in Hospice 

L’Hospice rappresenta la struttura specialistica residenziale che garantisce le prestazioni di cure 

palliative e costituisce il nodo di ricovero della rete delle cure palliative. Al suo interno opera 

un’equipe multidisciplinare che eroga l’insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali 

in stretta integrazione con le cure palliative domiciliari.  

 

Criteri di accesso all’Hospice 

All’Hospice accedono i malati, affetti da una malattia progressiva e in fase avanzata, in rapida 

evoluzione e con prognosi infausta, non più suscettibili di cure finalizzate alla guarigione o alla 

stabilizzazione della patologia, in base ai seguenti criteri: 
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− aspettativa di vita di solito valutata in sei mesi (la valutazione è effettuata secondo indicatori 

prognostici validi scientificamente e in base all’esperienza, scienza e coscienza dell’equipe 

curante);  

− elevato livello di necessità e/o ridotta autonomia funzionale e/o compromissione dello stato 

cognitivo caratterizzanti uno stato di “fragilità”; 

− impossibilità di attuare cure domiciliari palliative, per problematiche di tipo sanitario e/o sociale. 

Questi malati hanno bisogni assistenziali complessi, che richiedono un elevato livello di 

competenze professionali da parte di personale specializzato ed un elevato indice di rapporto tra 

numero di componenti l’equipe e ciascun paziente ricoverato in quanto i malati possono avere 

ridotta autonomia funzionale e/o cognitiva.  

L’Hospice è una struttura ad elevata intensità assistenziale, non da un punto di vista delle dotazioni 

di tecnologia sanitaria, quanto piuttosto in rapporto ai servizi alla persona e all’umanizzazione degli 

interventi assistenziali e dei luoghi di cura, dove garantire la dignità ed il rispetto dell’essere 

umano, e dove rappresentare un estensione del domicilio quando, per differenti motivi, primo la 

volontà del malato, l’assistenza a casa non è possibile definitivamente o temporaneamente. 

 

Modalità di accesso e presa in carico 

L’accesso all’Hospice avviene, come per le Cure Domiciliari Integrate, a seguito di segnalazione al 

PUA, valutazione preliminare da parte di questo e valutazione multidimensionale da parte dell’UVT 

con redazione del progetto personalizzato. Anche in tale percorso assistenziale, qualora il PUA 

rilevi la presenza dei criteri di eleggibilità alla assistenza nella rete di cure palliative, dovrà 

convocare, tra i componenti della UVT, un Medico  esperto in cure palliative. 

Attualmente sono operative nella Regione Sardegna le strutture Hospice riportate nella Tabella 1. 

Tabella 1 

ASL Hospice Numero di posti 
letto 

ASL 3 Hospice - P.O. Zonchello 10 

ASL 8 Hospice - P.O. Businco 20 

ASL 8 Hospice Nostra Signora di Fatima (Flumini di Quartu - CA) 12 

Totale  42 
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La recente Delib.G.R. n. 19/29 del 14.5.2013 “Ricognizione assistenza sanitaria nelle Residenze 

Sanitarie Assistenziali, Hospice e strutture di riabilitazione globale” ha stabilito che la percentuale 

di 0,6 posti letto ogni 10.000 residenti, individuata con la Delib.G.R. n. 71/18 del 16.12.2008, 

appare soddisfatta pur con riserva di verificare, al termine della procedura di accreditamento 

definitivo, la corretta individuazione e quantificazione dei posti letto accreditati provvisoriamente 

nelle RSA come nuclei Hospice o posti letto per malati terminali. L’accesso in tali RSA deve 

avvenire sempre previa valutazione dell’UVT integrata con un medico con formazione ed 

esperienza in cure palliative. 

Le strutture che dispongono di tali posti letto sono riportate nella Tabella 2.  

Tabella 2 

ASL RSA Numero di 
posti letto 

Tipologia 

ASL 1 RSA SAN NICOLA - SASSARI 10 pazienti teminali 

ASL 8 RSA CAPOTERRA  25 malati terminali 

ASL 8 
RSA SELARGIUS  

4 
malati oncologici o 
altri malati terminali 

ASL 8 
RSA SESTU  

5 
cure palliative 
pazienti oncologici o 
altri pazienti terminali 

ASL 8 
RSA MONSIGNOR ANGIONI – QUARTU S. 
ELENA 

11 
pazienti terminali 
Hospice 

TOTALE  38  

Le strutture Hospice ed RSA programmate e  in fase di realizzazione sono riportate nella Tabella 3.  

Tabella 3 

 Hospice/RSA In fase di realizzazione o Programmate POR/FESR 2007/2013  

ASL  Ubicazione 
Numero di 
posti letto Tipologia 

ASL1 Sorso  6 RSA nucleo Hospice 

ASL 2 Tempio 18 RSA nucleo Hospice 

ASL 3 Desulo 6 RSA nucleo Hospice 
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 Hospice/RSA In fase di realizzazione o Programmate POR/FESR 2007/2013  

ASL  Ubicazione 
Numero di 
posti letto Tipologia 

ASL 4  Arzana 
8 

RSA nucleo malati 
terminali 

ASL 5 Oristano 8 Hospice 

ASL 8 Quartu Sant’Elena 20 Hospice 

Totali   66  

8. Assistenza ospedaliera 

Nel caso di pazienti già ricoverati in un’unità operativa ospedaliera o in carico ad un servizio 

ospedaliero senza posti letto dedicati, le cure palliative sono fornite direttamente dal personale 

dell’unità operativa presso cui il malato si trova ricoverato o in regime di consulenza. 

 

9. Formazione  multidisciplinare  e  profili  profe ssionali  nell’ambito della rete 

Si ritiene indispensabile, per un’adeguata realizzazione della rete  di cure palliative, che le ASL 

promuovano ed attuino programmi obbligatori di formazione continua rivolti a tutte le figure 

professionali operanti nella  rete, attraverso il  conseguimento di  crediti formativi su percorsi 

assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali. 

Per quanto attiene i requisiti professionali e formativi che devono possedere le figure professionali 

operanti nella rete di cure palliative, si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale 

recentemente approvata (Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013) e ai successivi 

provvedimenti. 

 

 


