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Dal Presidente
Sancito l’accordo che attendevamo da tanto tempo
Cari Amci,
è con grande piacere che vi confermo che nella seduta del 22 gennaio della Conferenza Sato-Regioni è stato sancito
l’accordo sullo schema di decreto ministeriale recante “Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza
triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e
private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425”.
Ora è finalmente definito il percorso per il riconoscimento dell’esperienza triennale maturata dai medici nelle reti di
cure palliative pubbliche o private accreditate, che potranno così continuare la propria attività e assicurare ai malati le
cure necessarie anche se sprovvisti di una specializzazione o con una specializzazione diversa da quelle previste dalla
normativa nazionale.
Insieme a SICP abbiamo redatto un comunicato per manifestare la nostra soddisfazione e ringraziare gli attori che hanno
favorito la conclusione dell’accordo.



Per leggere il comunicato clicca qui
Per scaricare il testo integrale dell'intesa clicca qui

Un augurio di buon lavoro
Luca Moroni
Dai nostri Soci
Approfittiamo di questa uscita straordinaria della newsletter per segnalarvi altre attività dei nostri infaticabili Soci
13 febbraio 2015
Scandicci (FI)

Napolisciosciammocca . Giancarlo Cauteruccio
canta la città di Napoli per FILE. Per saperne di
più clicca qui

18 marzo 2015
Milano

Igudesman&Joo in concerto per VIDAS.
Concerto molto particolare che combina musica
classica e cultura popolare, con una buona dose
di comicità. Clicca qui

12 marzo – 14 maggio 2015
Verona

L’ADO Organizza un corso di formazione per
volontari da inserire sia in Hospice sia nel
Centro di ascolto. Per saperne di più clicca qui
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