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Dal Presidente
Si è aperta un’importante opportunità per garantire la continuità ai molti medici palliativisti che non
possiedono le specialità indicate dalla legge 38
Successivamente al comunicato stampa di FCP del 16 ottobre, la Conferenza delle Regioni non ha firmato
l’accordo ma lo ha rinviato alla sede tecnica, con una forte raccomandazione al Ministero della Salute per
l’individuazione di una soluzione normativa volta a garantire ai Servizi di poter continuare a fornire cure
palliative in Hospice e a domicilio.
Coerentemente i rappresentanti del Ministero, presenti al congresso SICP con la rappresentanza delle più
alte funzioni, hanno illustrato il difficile iter di decretazione attuativa dell’Art. 5 c. 2 della legge 38 e hanno
assicurato il loro impegno. Il giorno successivo la Commissione Sanità del Senato ha presentato il seguente
emendamento alla Legge di Stabilità, approvato all’unanimità da tutti i gruppi: “All’Articolo 5 della Legge n.
38 del 15 marzo 2010, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: sono idonei ad operare nelle Reti
per le Cure Palliative pubbliche o private accreditate i medici che, indipendentemente dal possesso di una
specializzazione, alla data di entrata in vigore della presente Legge documentino una esperienza almeno
quinquennale nel campo delle Cure Palliative, previa certificazione dell’attività svolta rilasciata dalla
Regione sulla base di criteri determinati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della Salute, previa Intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano. Naturalmente stiamo monitorando il percorso
della norma ma siamo fiduciosi che si stia finalmente arrivando ad una soluzione.
Nel corso del XX Congresso di Bologna si sono svolte le elezioni dei nuovi organi statutari della SICP
A fine novembre la presidente Adriana Turriziani passerà il testimone al neo eletto Carlo Peruselli.
Il nuovo Consiglio Direttivo sarà composto, oltre che dal Presidente e dal past president, da Piero Morino,
Franco De Conno, Cesarina Prandi, Catia Franceschini e dai coordinatori di macroarea Luciano Orsi, Silvana
Selmi, Italo Penco e Tania Piccione. A loro vanno i nostri auguri e la promessa che troveranno nelle
organizzazione non profit e nella FCP dei partner leali.
I tre anni trascorsi hanno visto SICP e FCP lavorare fianco a fianco, in un percorso che ha consentito ad
entrambe di crescere e di delineare le proprie differenti identità in un rapporto di stima, rispetto e
reciproca valorizzazione. Abbiamo potuto presentarci nei confronti dei Soci, delle altre Società scientifiche
e degli Interlocutori istituzionali come un’unica realtà coesa, coordinata nelle strategie e nella visione di
sviluppo delle cure palliative in Italia. A nome del nostro Direttivo e delle 74 ONP che Federazione
rappresenta, ringrazio Adriana Turriziani e il CD uscente per queste battaglie comuni, molte vinte, alcune
ancore da combattere, forti di un modello di cura che, se per noi è ormai consolidato, rappresenta per il
nostro Paese un esempio innovativo di quella sussidiarietà circolare che il prof. Zamagni, al congresso di
Bologna, ha presentato come il modello cardine del futuro sistema di welfare.
Luca Moroni

Resoconto del Congresso di Bologna
In allegato una sintesi dei momenti salienti della Federazione e dei suoi associati, con molte foto e due
documenti correlati.

Informazione ai Soci n. 9 – 5 novembre 2013

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