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D E TE RMI NAZ I ON E  D EL  RES PONS AB IL E 
 

“ SC  C OORD IN A ME NT O RET I  CL IN ICH E” 
 
 
 

N. 551  DEL 15/07/2021 
 
 

O G G E T T O 
 
DGR n°165 5 febbraio 2016 “La rete delle cure palliative e la rete della terapia del dolore 
della regione Friuli Venezia Giulia”- Aggiornamento componenti per le cure palliative e 
la terapia del dolore nel paziente adulto 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Maurizio Andreatti 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PREMESSO CHE:  
− l’art. 3 della Legge Regionale n° 27 del 17 dicembre 2018 istituisce l'Azienda Regionale 

di Coordinamento per la Salute (ARCS) nelle cui molteplici funzioni viene declinata la 

competenza, per conto della Direzione centrale salute, di curare il coordinamento ed il 

controllo:  

− delle reti cliniche, delle quali ne cura altresì l'attivazione, 

− del governo clinico regionale, 

− nella Legge Regionale n° 22 del 12 dicembre 2019 Capo V- art. 30 permangono le 

indicazioni sulle Reti per l’assistenza quale modello organizzativo basato sui 

collegamenti in rete tra professionisti, strutture aziendali e servizi; 

− l’Atto Aziendale di ARCS, approvato da ultimo con decreto n. 58 del 26/02/2020, 

prevede nell’ambito delle funzioni afferenti alla Direzione Sanitaria il coordinamento 

delle Reti di patologia con la funzione, tra le altre, di promuovere l’implementazione e 

il coordinamento delle reti di patologia, come modello organizzativo di presa in carico 

clinica e assistenziale; 

− delle iniziative di formazione e di valorizzazione delle molteplici figure 

professionali, anche tecnico-amministrative, operanti nei settori sanitario e 

sociosanitario; 

 

RICORDATO il decreto ARCS n° 209 del 30/09/2020 avente ad oggetto l’adozione del 
documento “Modello per la gestione delle reti cliniche di patologia”; 

 

CONSIDERATA la DGR n. 165 del 5 febbraio 2016 “La rete delle cure palliative e la rete della 
terapia del dolore della regione Friuli Venezia Giulia” con la quale si definisce il modello 
organizzativo per il funzionamento e monitoraggio della rete delle cure palliative e della rete 
della terapia del dolore nella Regione Friuli Venezia Giulia in coerenza ai riferimenti normativi 
statali e regionali: 

− L. 15/3/2010, n. 38 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla 
terapia del dolore” 

− Accordo CSR del 16 dicembre 2010 su “Linee guida per la promozione, lo 
sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito della rete di 
cure palliative e della rete di terapia del dolore”, 

− Intesa CSR del 25 luglio 2012 che approva il “Documento sui requisiti minimi e le 
modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di 
assistenza ai malati in fase terminale e delle Unità di Cure Palliative e della 
Terapia del dolore” 
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− L.R. 14/7/2011, n. 10 “Interventi per garantire l’accesso alle cure palliative e alla 
terapia del dolore” 

− Decreto del Ministero della salute 28 marzo 2013 “Modifica ed integrazione delle 
Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle 
specializzazioni equipollenti”. 

− DGR 11/4/2013 n 650 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture 
residenziali sanitarie assistenziali (rsa) e hospice. approvazione definitiva requisiti 
e procedura”. 

− Accordo CSR 10 luglio 2014 di individuazione delle figure professionali 
competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché 
delle strutture sanitarie, ospedaliere, territoriali e assistenziali coinvolte nelle reti 
delle cure palliative e della terapia del dolore” 

− L.R. 17/2014 Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 
sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e 
sociosanitaria 

− DGR 30/12/2014 n 2673 LR 17/2014, art 18, comma 3 e art 27 comma 5: 
approvazione definitiva degli standard dell'assistenza primaria e dell'assistenza 
ospedaliera. 

− Decreto del Ministero della salute 4/6/2015 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 o private 
accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425. 

− Legge nazionale n. 145 del 30 dicembre 2018 art. 1 comma 522 sulla 
certificazione dei requisiti per l’idoneità ad operare nelle reti dedicate alle cure 
palliative pubbliche private; 

− Intesa Conferenza Stato/Regioni “Accreditamento delle reti di cure palliative, ai 
sensi della legge 15 marzo 2021 n.38” Rep.Atti n.118/CSR del 27 luglio 2020”.  
 

PRESO ATTO che per l’attuale composizione della rete delle cure palliative e la rete della 
terapia del dolore della regione Friuli Venezia Giulia, tenuto conto anche di successivi 
avvicendamenti e quiescenze, risulta necessaria una revisione del gruppo di coordinamento, 
con integrazione del gruppo stesso con competenze multidisciplinari e multiprofessionali; 
 
ATTESO di accogliere i nominativi indicati dalle Direzioni Sanitarie degli Enti del SSR su nota 
del Direttore Sanitario ARCS prot. n. 23083 del 14 giugno 2021 con la quale si si proponevano 
alcuni ruoli professionali ad integrazione della rete; 
 
VERIFICATO che, con l’attuale composizione della rete dolore e cure palliative per il paziente 
adulto della regione, il gruppo di coordinamento risulterebbe essere così costituito: 
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RETE TERAPIA DEL DOLORE 
− Alessandro Rapotek ASFO 
− Paola Nosella ASFO 
− Rym Bednarova ASUFC 
− Guido Cappelletto ASUFC 
− Loris D’Orlando ASUFC 
− Rossana Dezzoni ASUGI 
− Corrado Thomann ASUGI 
− Giacono Benedetti ASUGI 
− Khalid Kussini, ASUFC,  
− Gionata Pessa ASFO,  
− Maurizio Pagan, ASUGI per la Medicina Generale. 

Coordinamento della rete dolore -Luca Miceli. 

 

RETE CURE PALLIATIVE 
− Maria Livia Leita – Pineta del Carso; 
− Marta Calligaris ASUGI 
− Giacomo Benedetti- ASUGI 
− Simon Spazzapan – CRO- Hospice Via di Natale  
− Elisabetta Babiloni ASFO 
− Roberta Di Benedetto ASFO 
− Maria Grazia Fabiani ASUFC 
− Tania Prataviera ASUFC 

− Khalid Kussini , ASUFC,   

− Gionata Pessa ASFO,   

− Maurizio Pagan, ASUGI per la Medicina Generale. 

Coordinamento della rete cure palliative - Maria Anna Conte. 
 
Rappresentanti delle associazioni dei pazienti per entrambi i gruppi di lavoro:  

− Luisa Bagnarol AMICI dell’Hospice “Il Gabbiano” 

− Manuela Quaranta Associazione “Amore per sempre”  

 
TENUTO CONTO che il suddetto gruppo di professionisti risulta attuale e coerente ai mandati 
di cui alla DGR n. 165 del 5 febbraio 2016 “La rete delle cure palliative e la rete della terapia 
del dolore della regione Friuli Venezia Giulia”; 
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CONSIDERATO di approvare i nominativi dei professionisti indicati dalle Direzioni Sanitarie 
del Sistema Sanitario Regionale;    
 
RITENUTO DI individuare il Dott. Maurizio Andreatti, Direttore Sanitario ARCS, quale 
Responsabile unico del procedimento di aggiornamento della DGR n. 165 del 5 febbraio 2016 
“La rete delle cure palliative e la rete della terapia del dolore della regione Friuli Venezia 
Giulia” ai sensi di quanto previsto dal Decreto ARCS n° 209 del 30/09/2020; 
 
TUTTO cio’ premesso 
 

D ET ERMI NA 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 
 

1. Di aggiornare il gruppo di coordinamento della “La rete delle cure palliative e la rete 
della terapia del dolore per il paziente adulto della regione Friuli Venezia Giulia” che 
risulta essere così composto: 

RETE TERAPIA DEL DOLORE 
− Alessandro Rapotek ASFO 
− Paola Nosella ASFO 
− Rym Bednarova ASUFC 
− Guido Cappelletto ASUFC 
− Loris D’Orlando ASUFC 
− Rossana Dezzoni ASUGI 
− Corrado Thomann ASUGI 
− Giacono Benedetti ASUGI 
− Khalid Kussini, ASUFC,  
− Gionata Pessa ASFO,  
− Maurizio Pagan, ASUGI per la Medicina Generale. 

Coordinamento della rete dolore -Luca Miceli. 

 

RETE CURE PALLIATIVE 
− Maria Livia Leita – Pineta del Carso; 
− Marta Calligaris ASUGI 
− Giacomo Benedetti- ASUGI 
− Simon Spazzapan – CRO- Hospice Via di Natale  
− Elisabetta Babiloni ASFO 
− Roberta Di Benedetto ASFO 
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− Maria Grazia Fabiani ASUFC 
− Tania Prataviera ASUFC 

− Khalid Kussini , ASUFC,   

− Gionata Pessa ASFO,   

− Maurizio Pagan, ASUGI per la Medicina Generale. 

Coordinamento della rete cure palliative - Maria Anna Conte. 
 
Rappresentanti delle associazioni dei pazienti per entrambi i gruppi di lavoro:  

− Luisa Bagnarol AMICI dell’Hospice “Il Gabbiano” 

− Manuela Quaranta Associazione “Amore per sempre”  

 
 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Aziende sanitarie della Regione 
per gli adempimenti di competenza; 
 

3. di precisare che gli adempimenti attuativi per la realizzazione della precitata rete sono 
a carico delle Aziende sanitarie della Regione, le quali vi provvedono nel rispetto delle 
disposizioni in esse contenute e delle ulteriori indicazioni e precisazioni che sono 
demandate alla competenza di ARCS, in coerenza con le funzioni spettanti in materia. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC COORDINAMENTO RETI CLINICHE 

Maurizio Andreatti 
firmato digitalmente 

 
 

 
Elenco allegati: 
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