Dalla Sardegna un nuovo Socio per la Federazione
Dopo aver esaminato la documentazione inviata come da Statuto, il Consiglio Direttivo, nella seduta del 17 aprile, ha
accolto all’unanimità in seno alla Federazione l’Associazione Amici di Ginni Brundu di Siligo (CA). È il secondo Socio in
Sardegna, dopo il CTR di Cagliari. I nostri auguri di benvenuto e di buon lavoro insieme vanno alla Presidente Angela
Atzori, al Consiglio Direttivo e all’Associazione tutta.
Potete saperne di più su Amici di Gianni Brundu visitando il loro profilo facebook
I Soci della Federazione sono oggi 72 .

Assemblea dei Soci
Venerdì 31 maggio si terrà l’Assemblea ordinaria dei Soci della Federazione. Come negli anni scorsi saremo gentilmente
ospitati dalla Fondazione Floriani, nella Sala conferenze di via Bonnet 2 a Milano. Al termine dei doveri assembleari, i
Soci parteciperanno a un lavoro collettivo sul ruolo del volontario in cure palliative. Nell’occasione saranno presentati i
due testi appena realizzati dalla Federazione.
Percorsi formativi e core curriculum del volontario in cure palliative
Settimo numero della collana “Punto e Vigola” era stato presentato come progetto al
Congresso SICP di Torino (2012). La legge 38/10 riconosce il valore del volontariato in Cure
Palliative ma evidenzia la necessità di una “formazione omogenea sul territorio nazionale”.
Questo passaggio individua implicitamente il ruolo complesso del volontario, non
sostituibile da parte dell’equipe dei professionisti. Scrive L. Moroni nella sua introduzione:
“Si tratta di un testo articolato e “ambizioso” che auspichiamo possa essere utile
veramente a tutte le Organizzazioni di Volontariato in Cure Palliative, da vivere non come
un arido vincolo ma come un meraviglioso obiettivo."
Il Core curriculum è stato realizzato in collaborazione con la SICP-Società Italiana di Cure
Palliative. Sarà il punto di partenza dei lavori post assembleari.
Per scaricare il testo cliccate sull’immagine.
Se desiderate ricevere il libretto stampato contattate la Segreteria della Federazione al
numero 02 62694659 o inviate la richiesta via mail all’indirizzo info@fedcp.org
Opuscolo informativo sulle Cure Palliative
Nuova tappa della Campagna informativa della Federazione, iniziata in occasione della
giornata di San Martino 2012, con la diffusione del “micromanifesto” LO SAPEVI?
L’opuscolo riprende il titolo del manifesto e si propone di dare informazioni semplici e
chiare alla cittadinanza, sottolineando che le Cure Palliative rientrano nei LEA (Livelli
Essenziali di Assistenza) e sono un diritto del malato e della sua famiglia.
L’opuscolo è stato patrocinato da SICP, da SIMG (Società Italiana di Medicina Generale) e
da CIPOMO (Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri).
Per scaricare l’opuscolo cliccate sull’immagine
Il Ministero della Salute ha recentemente avviato una Campagna di comunicazione sulle
cure palliative e sulla terapia del dolore “Non più soli nel dolore” di cui trovate i dettagli
cliccando qui.
L’opuscolo del Ministero e quello della Federazione non sono antitetici anzi, si integrano
nella completezza dell’informazione.

La nuova pagina facebook della Federazione
Una notizia per chi è interessato al social network più famoso in Italia: abbiamo
raggiunto il numero massimo di Amici consentito, 5.000!
Abbiamo quindi aperto una nuova pagina che non ha alcun tipo di limitazione.
Visitatela con un click sull’immagine.
Speriamo di incontrarvi lì e, soprattutto non dimenticate di cliccare “mi piace”

Dai Soci
 17-19 maggio 2013 – Roma – Festival del verde e del paesaggio. Antea presenterà il suo progetto Ortoterapia in

cure palliative – Dettagli
 20 e 27 maggio 2013 – Cuneo – Rassegna cinematografica “Abbiamo cura!?” – Fondazione ADAS - Dettagli
 20 e 27 maggio 2013 – Firenze - "MusicaPer", rassegna musicale all'interno dei tre Hospice del territorio fiorentino

– FILE - Dettagli
 26 maggio 2013 – Verona – ADO In occasione della XII Giornata Nazionale del Sollievo - Dettagli
 27 maggio 2013 – Genova – Derby “SLAncio di vita” – AISLA - Dettagli
 29 maggio 2013 – Como – In occasione della XII Giornata Nazionale del Sollievo: Il valore della rete nelle cure

palliative e nella terapia del dolore. In collaborazione con Associazione Il Mantello – Dettagli
 29 maggio 2013 – Milano - Parlare di morte con i bambini – Fondazione Floriani Ingresso libero - Dettagli
 1° giugno 2013 – Raggio Emilia - Accompagnare il bambino durante la malattia e la morte di una persona cara –

A.V.D. Associazione Volontari Assistenza Domiciliare - Dettagli
 5 giugno 2013 – Cuneo - Malattia e morte: il ruolo delle cure palliative. Conferenza-dibattito aperta ai cittadini a

conclusione della rassegna cinematografica “Abbiamo cura!?” – Fondazione ADAS – Dettagli
 6 giugno 2013 – Abbiategrasso (MI) - In occasione della XII Giornata Nazionale del Sollievo: L'intervento dello

psicologo in cure palliative. Ingresso gratuito, riservato agli psicologi. In collaborazione con Associazione Amici
dell’Hospice di Abbiategrasso – Dettagli
 7 giugno 2013 -12° Gran Gala Bergamo. Guest Star: Teo Teocoli – Associazione Cure Palliative Bergamo - Dettagli

 Altri Soci che organizzano eventi per la XII Giornata Nazionale del Sollievo sono invitati a farci avere rapidamente i
materiali per poterli segnalare sul sito e sui social network.
XX Congresso SICP, Bologna 27-31 ottobre 2013
Sono aperte le iscrizioni e, come sempre, i nostri Soci certificati dalla FCP, possono usufruire di:
 una tariffa agevolata se partecipano a tutto il Congresso
 l’accesso gratuito per la sola Giornata del volontariato.
Per vedere la tabella delle tariffe cliccate qui
Per il sito dedicato al Congresso cliccate qui
Spazio FCP al Congresso
Assolutamente nuova è invece un’altra proposta concordata con SICP solo per i Soci della Federazione: la possibilità di
uno spazio collettivo. Per ora lasciamo un po’ di suspense ma riceverete nei prossimi giorni una mail specifica con i
dettagli di questa importante opportunità.

Ricerca Éupolis
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha commissionato nel 2012 a Éupolis una ricerca dal titolo Sanità: cure palliative
e terapie per i malati terminali, con lo scopo di fare luce sulla diffusione delle cure palliative e della terapia del dolore in
Lombardia e presentare alcune possibili linee di intervento. Éupolis è l’Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la
formazione di Regione Lombardia, operativo dal 1° gennaio 2011. La mission dell’Istituto è implicita ne suo stesso nome

derivato dal greco: Eu (bene) e Polis (città), quindi la città buona, il buon governo. Il documento riguarda la Lombardia
ma è sicuramenti interessante per tutti. Molto ricco e articolato è un lavoro importante che vale la pena tenere nel
proprio archivio.
Per scaricare il rapporto completo cliccate qui
Per una sintesi qui
Per saperne di più su Éupolis cliccate qui

Documento SIAARTI
Segnaliamo per conoscenza un altro amplissimo documento al quale hanno contribuito in qualità di palliativisti: Luciano
Orsi, Carlo Peruselli, Giovanni Zaninetta e Piero Morino. Il titolo è Grandi insufficienze d’organo “end stage”: cure
intensive o cure palliative? “Documento condiviso” per una pianificazione delle scelte di cura.
Potete leggere la presentazione sul sito della SIAARTI
Per scaricare il documento cliccate qui

Normative nazionali e regionali
 Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27/4/2013 è pubblicato il d.p.r. 28 marzo 2013, n. 44: Regolamento recante il riordino

degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
della legge 4 novembre 2010, n. 183, si istituisce un organo collegiale unico «Comitato tecnico sanitario», che
prevede al suo interno la sezione per l’attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38. In
quest’organo confluiscono le funzioni della Commissione Ministeriale.
Per saperne di più e scaricare il documento cliccate qui
 Decreto 28 marzo 2013 - Inquadramento ed equipollenze disciplina cure palliative. La disciplina “Cure Palliative” è

inquadrata nell’Area della disciplina diagnostica e dei servizi. Nell’allegato 1 è riportata l’integrazione delle tabelle A
e B relative ai servizi ed alle scuole equipollenti.
Per scaricare il Decreto cliccate qui
 Regione Lombardia. Nella Deliberazione n. X/63 seduta del 24/04/2013 "Definizione degli obiettivi aziendali di

interesse regionale dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e Areu per l'anno
2013, nonché delle Modalità di valutazione del loro raggiungimento, lo sviluppo delle reti di Cure Palliative è
inserito fra gli obiettivi aziendali.
Per approfondire l’argomento e scaricare il documento cliccate qui
 Campania: la Legge regionale n.5, articolo 1 comma 59, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e

pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013)” decreta quanto segue: “ Per
uniformare e garantire su tutto il territorio della Regione Campania l’accesso alla rete delle cure palliative in
ottemperanza della legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia
del dolore), gli Hospice estendono le loro prestazioni all’assistenza cosiddetta domiciliare nei casi e con le modalità
stabilite da provvedimento del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario”.
Per scaricare la legge cliccate qui

Ci hanno segnalato

Mortalità
di Christopher Hitcens
 Tra le più lucide e illuminanti pagine sulla condizione umana (The New York Times)
 Tutta la salvezza che riposa nella letteratura e non nelle Scritture. Bellissimo (Corriere della

Sera)
 Più dell'Ivan Il'ic di Tolstoj, del Malone di Beckett e dell'Aschenbach di Mann lo scrittore

inglese ha fatto della propria fine una grande pagina di letteratura (Il Giornale)
 Per saperne di più clicca sul sito della Casa editrice Piemme

Dalla SICP
Non siete Soci della SICP (Società Italiana di Cure
Palliative) ma vorreste ricevere la sua
Newsletter?
Potete iscrivervi cliccando qui e scrivendo il
vostro indirizzo di posta elettronica nella pagina
in alto a destra.
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