
 
 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.1106   DATA  29.10.19 

(risposta scritta) 
 

CHIARIMENTI SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DEGLI HOSPICE PRESENTI PRESSO L'ASP 7 COME 
UNITÀ OPERATIVE SEMPLICI A VALENZA DIPARTIMENTALE. 
 
All’Assessore regionale per la salute, premesso che: 
 
  con D.A. n. 2167 del 02/12/2015 pubblicato sulla GURS n. 55 del 31/12/2015 e recante 
“Organizzazione e Sviluppo della Rete Locale di Cure Palliative”, si è previsto il nuovo modello 
organizzativo, assistenziale e di programmazione della Rete Locale di Cure Palliative (CP) 
nell’ambito del sistema di governance della Regione Siciliana, al quale le Aziende Sanitarie della 
Regione devono necessariamente attenersi; 
 
  nell’allegato al Decreto si legge che il modello organizzativo ed assistenziale della Rete 
Locale di CP deve essere modulato in rapporto ai bisogni, desideri e preferenze dei malati e dei 
loro familiari e deve essere caratterizzato dalla globalità dell’approccio e dall’articolazione delle 
strutture organizzative specifiche che lo caratterizzano, nel rispetto della sostenibilità da parte del 
Servizio Sanitario Regionale e dell’accessibilità al sistema di cura; 
 
  l’organizzazione di modelli integrati di cura e di assistenza, con l’indicazione precisa a 
sviluppare Reti Regionali e Locali di CP è stata definita con chiarezza dalla Legge 38/2010 e dai 
successivi decreti attuativi, approvati in conferenza Stato-Regioni ed in particolare dall’Intesa Stato 
Regioni del 25 luglio 2012; 
 
  la normativa nazionale pone specifica attenzione al sistema di accreditamento che prevede 
l’integrazione socio-sanitaria e socio-assistenziale, il potenziamento dei rapporti tra le equipe 
operanti a livello ospedaliero e territoriale, l’attivazione di nuovi percorsi formativi; 
 
  è previsto inoltre, a garanzia della reale operatività della Rete Locale di CP, che essa sia 
coordinata da una Struttura Organizzativa, composta da figure professionali con specifica 
competenza ed esperienza con compiti di integrazione e di governance fra tutti i soggetti che 
erogano cure palliative nei diversi setting assistenziali o “nodi” della Rete (ospedale, domicilio ed 
hospice), al fine di garantire la continuità delle cure; 
 
rilevato che 
 
  l’allegato al D.A. n. 2167/2015 è chiaro nel prevedere che nell’ambito della rete locale di 
cure palliative afferiscono, quali unità operative semplici a valenza dipartimentale anche gli 
Hospice; 



 
considerato che 
 
  presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa sono presenti due Hospice, uno presso il 
P.O. OMPA di Ragusa e l’altro presso il P.O. Maggiore di Modica; 
 
  entrambi gli Hospice, nel vigente atto aziendale dell’ASP 7, approvato con Deliberazione del 
Direttore Generale n. 2498 del 07.10.2019, non sono previsti come unità operative semplici a 
valenza dipartimentale, così come previsto dal D.A. n. 2167/2015, bensì come strutture collocate 
all’interno del Distretto e con collegamento funzionale con il dipartimento oncologico dell'Asp di 
Ragusa; 
 
  il non riconoscimento degli Hospice da parte dell’ASP 7 come UOSD comporta una grave 
lesione all’autonomia degli stessi, non potendo così contare, ad esempio, su una propria pianta 
organica e dovendo molte volte piegarsi alle esigenze, seppur comprensibili, del dipartimento 
oncologico; 
 
ritenuto che 
 
  nel territorio della Regione Siciliana tutti gli altri Hospice sono stati riconosciuti come UOS 
dipartimentali, se non, in alcuni casi, come UOC; 
 
    
per sapere 
 
  se non intenda attivarsi perché anche gli Hospice presenti presso l’ASP 7 di Ragusa siano 
riconosciuti, così come previsto dal D.A. n. 2167 del 02/12/2015 recante “Organizzazione e 
Sviluppo della Rete Locale di Cure Palliative”, unità operative semplici dipartimentali. 
 
 
  

 Gli interroganti chiedono risposta scritta e con urgenza 
 
 
 
 

 

 
Firmatari: Campo Stefania, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri Luigi, Foti Angela, Di 

Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, Tancredi Sergio, 
Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca Antonino, Pasqua 
Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta.                

 


