
 
 

 
 

 
Oggetto: Mozione “Cure palliative pediatriche a Fano” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

• le cure palliative pediatriche sono uno strumento indispensabile per alleviare il percorso di 
sofferenza che devono subire le famiglie colpite da un evento tragico come quello dell’insorgere 
di        una malattia inguaribile di un bambino; 

• sono mediamente 35.000 i minori che in Italia necessitano di cure palliative specialistiche e di 
terapia del dolore, e anche nella Regione Marche sono numerosi i pazienti in età pediatrica affetti 
da malattie inguaribili in fase terminale; 

• la mobilità passiva dei suddetti pazienti verso altre regioni è particolarmente gravosa per le 
famiglie interessate da questa tragica circostanza, accrescendo lo stress emotivo del paziente e dei 
familiari e comportando la necessità di far fronte a spese aggiuntive a volte insostenibili, oltre a 
incidere in misura significativa sul bilancio della spesa sanitaria regionale; 

• i bisogni specifici di carattere medico, psicologico, affettivo e relazionale correlati all’età 
pediatrica, che è necessario considerare al fine di favorire una migliore qualità della vita del 
paziente minore, impongono un approccio terapeutico, un’assistenza e strutture dedicate 
differenti rispetto al trattamento della malattia terminale in età adulta. 

 
 
Visto: 

• le disposizioni della Legge 15 marzo 2010 n. 38 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure 
palliative e alla terapia del dolore); 

• gli indirizzi della D.G.R. n. 1285/2014 (Linee di indirizzo per la definizione della Rete regionale di 
cure palliative e terapia del dolore pediatrica); 

• le disposizioni della L.R. n. 7/2019 (Disposizioni per garantire una buona vita fino all’ultimo e 
l’accesso alle cure palliative nella Regione Marche); 

• gli esiti della Conferenza Stato-Regioni del 25.03.2021, nella quale è stato sancito l’accordo sul 
documento “Accreditamento della Rete di Terapia del dolore e Cure Palliative Pediatriche, ai sensi 
della Legge 15 marzo 2010 n. 38”; 

• la mozione n. 89 (Attuazione della L.R. n. 7/2019 e Rete regionale di Cure Palliative Pediatriche) 
presentata in data 31 maggio 2021 dalle consigliere regionali M5S Ruggeri e Lupini, ancora in 
attesa di essere discussa, che avanza esplicitamente la candidatura della città di Fano come sede 
di una struttura pediatrica della Rete; 

• il dispositivo della D.G.R. n. 1238 del 18 ottobre 2021 (Recepimento Accordo Stato Regioni 
30/CSR del 25 marzo 2021 «Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 



agosto 1997, n. 281, sul documento "Accreditamento della rete di terapia del dolore e cure 
palliative pediatriche, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38”». Modifica DGR 1285/2014: 
“Linee di indirizzo per la definizione della Rete regionale di cure palliative e terapia del dolore 
pediatrica” e DGR 1468/2014, e smi, “Nomenclatore delle Prestazioni di Assistenza Specialistica 
Ambulatoriale per gli erogatori pubblici e privati della Regione Marche” per le prestazioni 
correlate alla “Terapia del Dolore” e alle “Cure Palliative”); 

 
 
Considerato: 

• che la D.G.R. n. 1238/2021 recepisce l’Accordo Stato Regioni 30/CSR del 25 marzo 2021; 
ridefinisce l’assetto della Rete regionale di Cure Palliative e Terapia del Dolore Pediatrica della 
Regione Marche di cui alla DGR n. 1285 del 17 novembre 2014; aggiorna la D.G.R. n. 1468/2014 e 
s. m. i., relativa al Nomenclatore delle Prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale per gli 
erogatori pubblici e privati della Regione Marche attraverso l’inserimento delle prestazioni 
correlate alla “Terapia del Dolore” e alle “Cure Palliative”, che entreranno in vigore a far data dal 
1° gennaio 2022; dà mandato agli Enti del SSR di applicare, entro il primo semestre dell’anno 
2022, quanto deliberato; 

• che, in particolare, la suddetta delibera dispone l’organizzazione della Rete Regionale di Cure 
Palliative Pediatriche e Terapia del Dolore secondo il modello Hub & Spoke, eleggendo il presidio 
“Salesi” di Ancona come Centro Hub, e prevedendo una struttura pediatrica Spoke per ogni area 
vasta; 

• la presenza e l’esperienza del Centro Regionale per le Cure Palliative Pediatriche (C.R.C.P.P.) 
presso il presidio “G. Salesi” dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti di Ancona”, che purtroppo fino ad oggi ha 
preso in carico pazienti per un numero del tutto insufficiente rispetto alle esigenze della Regione; 

• la presenza nel territorio regionale di enti del terzo settore particolarmente qualificati, che 
possono aspirare ad avere un ruolo nella Rete regionale di Terapia del Dolore e Cure Palliative 
Pediatriche (quali l’Associazione Maruzza Regione Marche Onlus, facente parte della Fondazione 
Maruzza, medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica); 

• le proposte dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pesaro 
e Urbino in merito alla possibile localizzazione decentrata di una struttura dedicata alle C.P.P. 
presso l’ospedale Santa Croce di Fano, città delle bambine e dei bambini; 

• l’esperienza positiva del reparto di terapia del dolore esistente presso l’hospice di Fossombrone, 
seppur rivolta all’assistenza di pazienti adulti; 

• che il consiglio comunale della città di Fano il 14 novembre 2017 ha approvato all’unanimità una 
mozione che impegnava il Sindaco e la Giunta a favorire l’insediamento in città di una struttura 
della rete regionale di Terapia del dolore e Cure Palliative Pediatriche; 

 
 
Rilevato: 
• che nel corso di un incontro tenutosi in Municipio lo scorso 31 maggio, i consiglieri regionali 

Ruggeri e Serfilippi, nonché il Sindaco Massimo Seri, hanno auspicato l’apertura di un 
distaccamento per le cure palliative pediatriche a Fano;  

 
 



 
IMPEGNA IL SINDACO 

a richiedere alla Giunta Regionale di considerare come un obiettivo prioritario, nella distribuzione 
territoriale dei suddetti servizi di Rete, l’individuazione della città di Fano come sede per una struttura 
pediatrica spoke  presso l’ospedale Santa Croce o altra sede idonea. 
 
 
Fano, 20/10/2021 

Tommaso Mazzanti 
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