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Linea progettuale 3

Costituzione  e implementazione  della rete terapia del dolore

Antonio Postiglione

Direttore Generale

081 796 97 98 -796 97 99

antonio.postiglione@regione.campania.it

Costi per la Formazione

Costi gestione del progetto

Costi

Costi

Risorse Necessarie per la 

realizzazione del progetto

Disponibili N.Risorse Note

Da acquisire

ANALISI DEL CONTESTO DI 

RIFERIMENTO (Sepertinenti 

riportare dati epidemiologici, di 

attività ecc.)

DURATA COMPLESSIVA DEL 

PROGETTO

Data inizio prevista data termine prevista Possibile ulteriore 

proseguimento

01/01/2018 31/12/2018 2020

A seguito del monitoraggio effettuato per l'utilizzo dei fondi obiettivo di piano anno 2017, è 

emerso che la distribuzione dell'offerta di cure palliative e terapia del dolore per l'età adulta è 

ancora disomogenea. Con DGRC n. 273 del 30/11/2012 è stata costituita la struttura di 

coordinamento regionale di cure palliative e terapia del dolore per la piena attuazione delle 

linee di indirizzo dettate dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2010. Con DCA n.22 del 

10/03/2015 "Costituzione della rete regionale della terapia del dolore-approvazione documento 

rete di terapia del dolore in Regione Campania: individuazione dei nodi della rete, requisiti, 

compiti, funzioni.",  si sono definiti i centri HUB regionali , nello specifico L'I.R.C.C.S. Fondazione 

Pascale per la rete dell'adulto e l'A.O.R.N Santobono Pausilipon per la rete pediatrica, nonchè 

centri SPOKE di I e II livello. Non risulta attiva in modo uniforme su tutto il territorio. il 

collegamento tra rete locale di cp e td è da migliorare, 



OBIETTIVO GENERALE

OBIETTIVI SPECIFICI

RISULTATI ATTESI

A breve termine che indicano i 

miglioramenti apportati dal 

progetto

A lungo periodo,a cui 

tendere,non direttamente 

•definire il ruolo dei nodi della rete e modalità di raccordo con rete di cure palliative    •Definire 

il piano formativo per il personale                                                                                                                                                                              

•Formalizzare accordi e protocolli tra i nodi della rete per l a presa in carico 

• Appropriata e omogenea presa in carico del paziente su tutto il territorio regionale

• Rafforzamento della rete territoriale di cure pallaitive e terapia del dolore

Aumentare la capacità di risposta dei servizi migliorando la rete di terapia del dolore e 

rafforzando la rete di cure palliative. Definire e monitorarne l'attuazione di  protocolli operativi 

per la presa in carico del paziente con bisogno di cure palliative e terapia del dolore in continuità 

assistenziale definedo percorsi diagnostico-terapeutici e procedire cliniche-assistenziali che 

consentano una presa in carico del paziente . Rafforzare i nodi della rete di terapia del dolore e 

cure palliative (CPP) mappando i servizi e ridefinendone i requisiti di personale e organizzativi in 

coerenza con l'intesa stato-regioni del 25 Luglio 2012. Introdurre la pratica della terapia del 

dolore in tutti i setting assistenziali promuovendo e favorendo la formazione e le attività di 

consulenza tra i diversi servizi. definire  un sistema informatico dedicato.

2° Obiettivo Formazione multidisciplinare degli operatori coinvolti nelle CP/TD attraverso corsi 

specifici dedicati, rivolti al personale sanitario e ai mmg in particolare

1°Obiettivo Verifica lo stato attuale della Rete di CP e terapia del dolore

3° obiettivo . Ridefinire la mappa dei servizi territoriali ed ospedalieri e individuare le 

responsabilità organizzative e gestionali

tendere,non direttamente 

raggiungibili al termine de 

lprogetto

PUNTI DI FORZA

Indicare i punti di forza

Esperienze aziendali  consolidate 

di cure pallaitive domiciliari-rete 

oncologica attiva-rete della 

terapia del dolore definita con 

atti regionali

Esistenza di piattaforma 

informatizzata regionale 

(SINFONIA) già predisposta per la 

rete delle cure palliative e terapia 

del dolore

Facile reperimento di personale 

formatore

PUNTI DI DEBOLEZZA

Indicare i punti di debolezza

Ridotta interazione tra i nodi della 

rete e tra le reti assistenziali

Limitato coinvolgimento dei 

MMG

Carenza di personale per le cure 

palliative e la terapia del dolore 

domiciliari

Connettere i nodi della rete anche attraverso l’utilizzo della telemedicina

• Rafforzamento della rete territoriale di cure pallaitive e terapia del dolore

• definizione cartella informatizzata e sistema di indicatori di monitoraggio 

Indicare le stategie/azioni per l'implementazione

Definire  gli indicatori di performance e di valutazione

Il personale degli HUB e spoke già formati  realizzeranno la formazione per gli operatori della 

rete regioanle 

Indicare le stategie/azioni per la riduzione

Promozione di training formativi per tutto il personale sanitario e dell'utilizzo di procedure 

condivise 

Promozione di eventi formativi rivolti ai Medici di Medicina Generale

Ogni ASL dovrà individuare le  èquipe dedicate alla terapia del dolore nell'ambito della rete  

DIAGRAMMA DI GANT



Azioni Breve Descrizione dei contenuti Indicatori di Verifica

1.definire strumento  e 

modalità di ricognizione 

attività e tipologia utenza                                                            

2.proposte aziendali 

diimplementazione équipe                                                      

3. piano di 

riorganzzazione della rete                                              

4:formazione personale

l'obiettivo è riorganizzare al rete in 

relazione a bacino di utenza e 

funzioni,                                                                         

individuare le responsabilità 

all'interno della rete,                                                               

dare impulso alle aziende per l a 

qualificazione del perosnale e 

l'acquisizione di risorse a partire dalla 

distribuzione del personale e di 

protocolli operativi per la continuità 

assistenziale 

1.procedura-scheda di 

ricognizione                                                     

2-piani aziendali di 

organizzazione èquipe                                                  

3-indicazioni per 

riorganizzazione rete                                                           

4-piani/attiper la  formazione 

del personale

DESCRIZIONE ANALITICA DEL 

PROGETTO

Azioni Breve Descrizione dei contenuti Indicatori di Verifica

obiettivi specifici

Verifica lo stato attuale della Rete 

regionale e locale

Costituzione Gruppo di 

lavoro Regionale per 

l'elaborazione di una 

survey regionale

Invio tramite mail della survey 

elaborata dal gruppo di lavoro ed 

eventuale verifica sul campo.mappare 

la rete dei servizi di cp e td Definire 

ruoli e funzioni ed attività dei nodi 

della rete

Numero di strutture che 

rispondono alla survey e in 

possesso dei requisiti

miglioramento e incremento delle 

prestazioni 

riqualificare i nodi della 

rete implementando le  

équipe specialistiche. 

Definzione protoclli per la 

ocntinuità delle cure e 

 individuare il numero di  équipe in 

carico, indicare gli obiettivi di 

incremento delle prestazioni .  , 

individuare modlaità di 

coordinamento tra le reti di cure  

numero équipe  e prestazioni 

incrementate-numero 

protocolli attivati

ocntinuità delle cure e 

rsaccordo tra le reti di cp e 

td  

coordinamento tra le reti di cure  

palliaitive e terapia del dolore e di 

cooperazioen attiva nella presa in 

carico 

Formazione multidisciplinare 

degli operatori coinvolti nella rete 

attraverso corsi specifici dedicati, 

rivolti a Medicini di medicina 

generale, medici specialisti,  

infermieri  (operanti in ambito 

ospedaliero o territoriale)

Formazione a cascata Creazione di equipe di formatori 

nell'ambito dei professionisti afferenti 

all'HUB

numero di professionisti 

formati/anno

TRASFERIBILITA'

Indicare a quale altra realtà il 

progetto o parte di esso può 

essere trasferito

Tipo di realtà nella quale può 

essere implementato il progetto

Progetto o parte di esso può essere trasferita

Non necessità di trasferibilità perché previsto sull'intero territorio regionale

diagramma di gantt avvio anno 2018
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