REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 8 DEL 25/02/10

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 20-13204
Rete delle cure palliative pediatriche: consolidamento della rete ed istituzione degli Hospices.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
 di aderire al “Progetto bambino”- Cure palliative rivolte al bambino con malattia
inguaribile- patrocinato dal Ministero della Salute e dalla Fondazione Maruzza Lefebvre
D’Ovidio Onlus;
 di consolidare la Rete delle Cure Palliative Pediatriche, come specificato in premessa,
attraverso:
1. il consolidamento della collaborazione tra i diversi servizi e livelli della presa in carico dei
bambini al fine di ottimizzare le risorse per garantire percorsi appropriati ed efficaci che
rendano effettiva la continuità dell’assistenza;
2. la definizione di un’organizzazione del trattamento flessibile per consentire l’accesso del
bambino e della famiglia alle differenti opzioni di cura in base alle differenti fasi della
malattia;
3. l’identificazione di due sedi di residenzialità temporanea (hospices) nell’ambito del territorio
regionale, presso l’A.O. OIRM-S.ANNA di Torino e l’A.O. SS. Antonio e Biagio e C.Arrigo
di Alessandria. Le due ASR sede di hospice provvederanno a definire, successivamente al
presente provvedimento, un progetto di fattibilità per l’attivazione della struttura residenziale
al loro interno;
4. l’attivazione, presso le stesse A.O. sede di hospices, di un’équipes multidisciplinare composta
dagli specialisti con comprovate capacità nei diversi campi attinenti le cure palliative
pediatriche in cooperazione con esperti di altre discipline e di altri saperi in riferimento alle
problematiche etiche legate alle cure palliative. Le due ASR renderanno operative entro sei
mesi dall’approvazione del presente atto le “équipes multidisciplinari”;
5. la costituzione di un coordinamento regionale, nominato con successivo atto della Direzione
Sanità, costituito da esperti e con la collaborazione di rappresentanti delle Associazioni dei
pazienti al fine di rendere operativa la rete delle cure palliative pediatriche, proponendo
protocolli ed assicurandone il monitoraggio.
 di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

