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lntesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembrc2018, n. 145, sullo
schema di decreto del Ministro della salute recante "lndividuazione dei criteri di
certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso
dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private
accreditate".

Rep. Atti n. 95/CSR del 17 giugno 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del17 giugno 2021:

VISTA la legge del 15 marzo 2010, n. 38, recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle
cure palliative e alla terapia del dolore" ed in particolare l'articolo 5, commi 2 e 3;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021" ed in particolare
l'articolo 1, comma 522, il quale prevede che sulla base dei criteri individuati con decreto
del Ministro della Salute di natura non regolamentare, previa lntesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche e o private
accreditate i medici sprowisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della Salute 28
marzo 2013, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio
presso le medesime reti e sono in possesso di determinati requisiti, certificati dalla
Regione competente e indicati nella medesima disposizione;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 522, come
modificato dall'articolo 5, comma 4 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. '162, l'istanza
per la certiflcazione del possesso dei predetti requisiti deve essere presentata dai medici
interessati alla Regione competente entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto;

VISTA l'lntesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano il 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR), con la
quale vengono stabiliti i requisiti minimi e le modalitd organizzative necessarie per
l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unitd di cura
palliative e della terapia del dolore, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 38 del
2010;

vlsTo il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2019, recante "Modi
integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai
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alle specializzazioni equipollenti" con il quale la disciplina Cure palliative d stata inquadrata
nell'Area della medicina diagnostica e dei servizi e sono state individuate le
specializzazioni equipollenti alla disciplina stessa, successivamente integrato con decreto
11 agosto 2020 recante modifica alle medesime tabelle;

VISTO I'Accordo sancito tra il Governo, te Regioni e te Province autonome di Trento e
Bolzano il 10 luglio 2014, con il quale sono state individuate le figure professionali
competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonth6 delle strutture
sanitarie, ospedaliere e territoriali e assistenziali coinvolte nelle reti palliative e della terapia
del dolore, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge n. 38 del 2010 (rep. Atti n.
87lCSR);

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli di
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1g92, n. 502";

VISTA la nota in data 16 dicembre 2019, con la quale il Ministero della salute ha
trasmesso, al fine del perfezionamento della prevista intesa, lo schema di decreto indicato
in oggetto, diramato dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza con nota del 20 dicembre
2019;

TENUTO CONTO che le riunioni tecniche convocate per ll2l gennaio e per il 20 febbraio
2020 non hanno avuto luogo, in seguito a richiesta del Coordinamento interregionale in
sanitd di condurre approfondimenti tecnici;

VISTA la nota del2 marzo 2020, con la quale il Coordinamento interregionale in saniti ha
trasmesso una versione riformulata dello schema di decreto in parola, diramata dail'Ufficio
di Segreteria della Conferenza con nota in pari data;

VISTA la nota del 29 settembre 2020, con la quale sono state diramate osservazioni allo
schema didecreto in parola formulate della Regione Liguria;

CONSIDERATO che lo schema di decreto in oggetto d stato esaminato nella riunione
tecnica che si d tenuta il 6 ottobre 2020, nel corso della quale si d svolto un ampio
confronto tra le Regioni presenti e il Ministero proponente;

VISTA la nota in data 18 maggio 2021, con la quale il Ministero della salute ha inviato un
nuovo testo del decreto, diramato alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
con nota in pari data, e sul quale d stato espresso formalmente l'assenso tecnico;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, le Regioni hanno espresso parere
favorevole all'intesa con la richiesta di sopprimere all'articoloZ, comma 1, lettera O) Oetto
schema di decreto le seguenti parole "tempo determinato,,;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province auto
Trento e Bolzano;
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SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "ln?Jviduazione dei
criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in
possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o
private accreditate".

ll Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

SLR/AC

ll Presidente

On.le Mariastella Gelmini
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