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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 15 aprile 2005 - Deliberazione N. 511 - Area Generale di 
Coordinamento N. 20 Assistenza Sanitaria - Assistenza ai Malati Terminali “Piano di Formazione e 
Aggiornamento del personale sanitario e parasanitario della Regione Campania. Stralcio del piano di 
formazione di cui alla lettera b) del punto 4”. Compiti della Regione Campania delle Linee Guida di 
cui alla DGR 3329/2003 da affidare all’ARSAN Settore Formazione. 

 

omissis 
Premesso 

• che con decreto-legge 28 dicembre 1908 n. 450, convertito con modificazioni, dalla legge 26/2/99 
n. 39 viene previsto all’art. 1 la creazione in ciascuna regione e provincia autonoma, incoerenza con gli 
obiettivi del PSN, di una o più strutture dedicate alla terapia del dolore e cure palliative prioritariamente 
per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale; 

• che l’obiettivo IV del Piano Sanitario Nazionale 1998/2000 (d.p.r. 23 luglio 1998) ha previsto tra le 
priorità quella del miglioramento dell’assistenza erogata alle persone che affrontano la fase terminale 
della vita; 

• che all’art.5 comma 2 il decreto Ministeriale del 28 settembre 1999, affida alle Regioni e province 
autonome PROGRAMMI DI FORMAZIONE del personale impiegato nella rete di assistenza ai malati terminali; 

• che con D.G.R. n. 4408 del 26. sett.2001 e’ stato adottato il programma regionale per 
“L’attivazione della Rete Integrata di Assistenza ai Malati Terminali tra gli Hospice, i Servizi e le Strutture 
esistenti sul territorio preposti alle Cure Palliative” D.p.c.m. 20.01.2000; 

• che alla lettera b) punto 4. Compiti della Regione Campania delle Linee Guida della DGR 3329 del 21 
nov.2003 viene stabilito il programma di formazione di cui sopra; 

• che l’attuazione di tale programma è ritenuto indispensabile ed urgente dovendosi provvedere alla 
formazione di un cospicuo numero di operatori al fine di poter contare su personale professionalmente 
motivato e preparato da impiegare nella rete di assistenza; 

• che a tale scopo, data l’urgenza, con nota prot.n.2038 del 19.07.04 a firma del Dirigente del 
Settore Assistenza Sanitaria è stato affidato all’ARSAN, Settore Operativo Formazione, il compito di 
attuare il programma di formazione e aggiornamento del personale sanitario e parasanitario, da impiegare 
all’assistenza dei malati terminali; 

Ritenuto, 

• pertanto, di stralciare il programma di formazione e aggiornamento del personale sanitario e 
parasanitario, da impiegare all’assistenza dei malati terminali di cui alla lettera b) del punto 4. Compiti 
della Regione Campania delle Linee Guida relative alla DGR 3329 del 21 nov.2003; 

• di affidare all’ARSAN (Agenzia Regionale Sanitaria) Settore Operativo Formazione il programma di 
cui innanzidetto da attuare in tutta la Regione Campania; 

• di disporre per l’attuazione dello stesso di un finanziamento di 500.000,00 Euro; 

• di imputare la spesa all’U.P.B. 4.15.38 cap 7078 del bilancio di previsione 2005; 

• di demandare a successivi atti dirigenziali, giusta legge 5/99 le procedure di liquidazione da 
erogare; 

VISTO 

• IL D.L. 28.12.98 n 450, convertito nella legge 26.2.1999 n.39; 

• il D.M. del 28.9.99; 

• il DPCM del 20.1.2000; 

• la DGR 4408 del 26 sett. 2001; 

• la DGR 3329 del 21 nov.2003; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore di competenza Propone e la Giunta a voto unanime 
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DELIBERA 

Per tutto quanto innanzidetto che s’intende qui integralmente riportato:  

• di disporre lo stralcio del programma di formazione e aggiornamento del personale sanitario e 
parasanitario, da impiegare all’assistenza dei malati terminali di cui alla lettera b) del punto 4. Compiti 
della Regione Campania delle Linee Guida relative alla DGR 3329 del 21 nov.2003; 

• di affidare all’ARSAN (Agenzia Regionale Sanitaria) Struttura Operativa Formazione il programma di 
cui innanzidetto, anche con il ricorso a Centri Universitari di riferimento; 

• di disporre per l’attuazione dello stesso di un finanziamento di 500.000,00 Euro; 

• di imputare la spesa all’U.P.B. 4.15.38 cap 7078 del bilancio di previsione 2005; 

• di demandare a successivi atti dirigenziali, giusta legge 5/99 le procedure di liquidazione da 
erogare; 

• di trasmettere il presente atto al Settore Assistenza Sanitaria, all’Area Generale di Coordinamento 
Programmazione, all’ARSAN Settore Operativo Formazione ed all’Ufficio B.U.R.C. per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
   Brancati Bassolino 
 


