PROGETTO CURE PALLIATIVE in ROMAGNA
La missione della Fondazione Taccia è finanziare progetti nel settore della Oncologia e delle Cure
Palliative nei territori della Romagna e della Sardegna.
Da molti anni la F. Taccia sostiene l’Hospice di Savignano.
Nel 2018 abbiamo deciso di finanziare un grande progetto per dare impulso alle Cure Palliative
in tutta la Romagna. Tale progetto si svilupperà nel biennio 2019-20
Abbiamo sondato la possibilità di coinvolgere altri partners in modo da incrementare il budget da
assegnare al progetto e realizzare una iniziativa che potesse impattare significativamente sul
nostro territorio.
Nell’ottica di realizzare un service importante per la comunità locale in occasione del proprio 70°
anniversario, il Rotary Club Ravenna ha aderito alla nostra proposta di lavorare in sinergia per

costruire un grande progetto.
Per la F. Taccia il valore aggiunto di collaborare con il Rotary deriva dal fatto che sui grandi
progetti (Global Grant) il Club promotore, in cooperazione con un partner internazionale, riceve un
finanziamento della Rotary Foundation proporzionato a tutti i fondi raccolti dal Club promotore, se
la RF approva il progetto. In tale contesto anche il finanziamento di soggetti non rotariani, come la
Fondazione Taccia, viene moltiplicato dalla Fondazione Rotary.
In Romagna le cure palliative hanno una lunga tradizione (l’Hospice di Savignano è stato il primo
Hospice pubblico del SSN), nel territorio si sono però sviluppate in modo disomogeneo. La recente
costituzione della AUSL Romagna derivata dalla fusione delle 4 AUSL preesistenti (Ravenna,
Cesena, Forlì, Rimini) determina la immediata necessità della integrazione dei servizi sanitari.
L’AUSL della Romagna è la quinta azienda sanitaria italiana per popolazione residente e tra le
prime per superficie territoriale e numero di ospedali. Il territorio di riferimento infatti ha
un’estensione superiore ai 5.000 chilometri quadrati e comprende oltre 1.100.000 abitanti. Con
oltre 4000 posti letto tra il sistema pubblico e il privato accreditato, la nuova Azienda dispone di 15
ospedali pubblici, a cui si aggiungono l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei
tumori e 14 case di cura private accreditate.
I dipendenti superano la cifra di 15.000, mentre i professionisti convenzionati con l’Azienda unica,
medici di medicina generale e pediatri di libera scelta sono circa 1800.
In Romagna abbiamo 7 Hospice: Rimini, Savignano sul Rubicone, Forlimpopoli, Dovadola,
Ravenna, Lugo, Faenza.

Dopo una dettagliata analisi dei bisogni condotta con gli operatori sanitari della rete delle Cure
Palliative e con la Direzione Sanitaria della AUSL abbiamo concluso che il miglior contributo delle
Organizzazioni no profit, in un contesto di sussidiarietà con la struttura pubblica, era quello di
organizzare un grande programma di formazione di durata biennale.
La formazione di tutti gli operatori sanitari coinvolti nelle Cure Palliative nel territorio della AUSL
Romagna avrà l’obbiettivo di elevare la qualità della assistenza, e permetterà di rendere
omogeneo l’intervento e di aprire l’accesso alla palliazione a tutti i pazienti elegibili che vorranno
disporre del Servizio.
La sostenibilità del progetto (continuità nel tempo anche dopo che si sarà esaurito l’intervento
delle ONG) è certificata nei documenti sottoscritti dalla Direzione della AUSL Romagna (allegati).
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IL PROGETTO
Nel progetto si intendono le Cure Palliative come previsto dalla Legge 38 del 15 marzo 2010: non
solo per i pazienti oncologici, ma per i pazienti con malattie cronico-degenerative con prognosi
infausta non più responsive alle terapie mirate alla malattia di base.
Un modo innovativo di diffondere la conoscenza della medicina palliativa nella rete sanitaria della
Romagna è la modalità in videoconferenza.
Il progetto sarà articolato come segue:
I.

II.

I.

Dotare le sale riunioni degli hospice di un sistema di videoconferenza adatto a
consentire a tutti questi dispositivi di interagire tra loro ed eseguire videochiamate
Multi-Point. La formazione per l'uso delle attrezzature sarà contrattualmente fornita
dal venditore.
In accordo con gli operatori delle Cure Palliative e con la Direzione Sanitaria della AUSL
abbiamo individuato 5 postazioni di videoconferenza: Rimini, Ravenna, Savignano sul
Rubicone, Forlimpopoli, Lugo.
Utilizzare il sistema della videoconferenza per corsi di formazione biennali di alto
livello con docenti delle più importanti istituzioni italiane o straniere che svolgono le
loro lezioni in un arco di 4 ore in un unico luogo, con tutti gli altri collegati in modo
interattivo. Con 4 ore alla settimana in un biennio è possibile coprire le esigenze
formative di tutto lo staff dedicato alle cure palliative.
Ci prefiggiamo di ottenere una diffusione della cultura delle cure palliative in modo
uniforme e condiviso in tutta la AUSL.
Si ottimizzano le risorse umane; la trasferta fuori sede per un corso di formazione,
anche di poche ore, determina una assenza dal lavoro di una giornata.
La lezione può essere videoregistrata e recuperata dagli assenti.
Si riducono i costi della formazione.
Oltre che per la formazione, la videoconferenza potrà essere usata per riunioni
organizzative evitando trasferte del personale.

Sistema di video-conferenza

La fornitura del sistema di videoconferenza andrà a costituire il progetto del Global Grant che
sarà realizzato dal Rotary Club Ravenna con il cofinanziamento di altri Rotary club romagnoli e
stranieri, della Fondazione Rotary e della Fondazione Taccia.
Il progetto, del valore complessivo di 80.000€, è stato approvato dalla Rotary Foundation in data
18 dicembre 2018.
Per la selezione dell’azienda fornitrice del sistema videoconferenza sono state interpellate
due aziende leader in Italia per la fornitura di servizi di videoconferenza.
I preventivi sono stati valutati dalla U.O. Sistemi Informativi della AUSL e giudicati
qualitativamente equivalenti (entrambi operano sulla piattaforma Cisco).
E’ stata quindi scelta la Azienda che ha offerto il prezzo più basso: Durante S.p.A. di Milano
https://www.durante.it/
Il sistema di videoconferenza sarà operativo da giugno 2019
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II.

Corsi di formazione

I corsi di formazione vanno a costituire un progetto indipendente con finanziamento esclusivo
da parte della Fondazione Taccia. Il valore del progetto é di 30.000€.
La esecuzione del progetto è affidata alla AUSL Romagna. I pacchetti formativi e i docenti saranno
forniti da primarie Agenzie formative selezionate dal gruppo di lavoro costituito da professionisti
delle Cure Palliative della AUSL.
Questi corsi saranno indirizzati a tutte le categorie sanitarie coinvolte nelle cure palliative:
A. Operatori che lavorano all'interno del sistema di cure palliative che hanno bisogno di un livello
superiore di istruzione (con particolare attenzione all’aumento di pazienti con patologie non
oncologiche che accedono al servizio)
B. Operatori che lavorano nel sistema sanitario, medici di base, medici e infermieri dei
dipartimenti ospedalieri che hanno bisogno di formazione di base
• Operatori sanitari a livello specialistico: 230
• Operatori sanitari a livello base: 1.270
C. Creare il percorso e le competenze per le Cure Palliative Pediatriche attualmente non
rappresentate nella nostra AUSL
Obiettivi:
competenze organizzative
competenza psico-relazionali
competenze etiche
competenze cliniche
competenze di ricerca
Organizzazione dei Corsi di Formazione
o venerdì pomeriggio e sabato mattina: 6 volte anno, totale ore: 48 ore/anno
o 14 pomeriggi / anno: 56 ore/anno da ottobre a maggio
alcune giornate aperte a tutti gli operatori (livello base e specialistico), alcune dedicate
solo al livello specialistico.
Totale ore previste: 48 + 56 = 104 ore/anno per 2 anni
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incontro culturale nell’Hospice di Savignano

Sale riunioni di Hospice oggi, prima della installazione dei sistemi di videoconferenza

nelle pagine a seguire gli allegati:
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