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PROPOSTE ALLE ISTITUZIONI 

 

Rinnovo delle convenzioni tra Amministrazione e Associazioni 

  

L’Amministrazione pubblica potrà richiedere la revisione delle convenzioni a titolo non 

oneroso, stipulate con le Associazioni non profit, entro sei mesi dalla scadenza – 

L’Amministrazione che non richiederà una revisione si intende che voglia rinnovare 

tacitamente l’accordo per una durata analoga alla precedente – 

Questa proposta tende ad anticipare e ridurre i tempi di attesa necessari per il rinnovo delle 

convenzioni, evitando possibili effetti negativi sui cittadini che beneficiano dei servizi erogati 

e per dare maggiore certezza alla Associazioni –  

 

 

Unità operative ematologiche  

 

Si propone la formalizzazione ed il potenziamento delle attività di cure domiciliari 

specialistiche portate avanti e coordinate dalle unità operative di Ematologia, nel contesto 

delle attività assistenziali delle aziende sanitarie locali e delle aziende 

ospedaliere,  riconoscendone un ruolo specifico nel percorso di continuità delle cure tra 

ospedale e territorio. Tali unità dovranno integrarsi con la reti regionali delle cure palliative e 

le reti ematologiche 

 

  

Cure Palliative  

  

Si richiede la piena attuazione della legge 15 marzo 2010 n. 38, concernente “ disposizioni per 

garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore “ - In particolare si richiede che 

il trattamento costituisca un approccio di cura rivolto a soddisfare tutte le necessità del 

paziente: fisiche, emotive, sociali e spirituali – Il trattamento non riguarda solo le ultime 

settimane di vita dell’individuo, riconoscendo il diritto di usufruirne nelle fasi più acute di 

malattie gravi – Rendere tempestivo e uniforme su tutto il territorio nazionale l’accesso ai 

farmaci, con particolare riferimento alla terapia del dolore nelle cure domiciliari, limitandone i 

casi di ospedalizzazione- I controlli delle ASL dovranno avvenire con personale 

adeguatamente formato alle cure paliative – 
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Sostegno alla ricerca 

  

Garantire il più ampio sostegno alla ricerca, anche attraverso una forte leva fiscale che possa 

incentivare il coinvolgimento di aziende, privati e associazioni –  Promuovere il sostegno alla 

ricerca traslazionale, per ottenere i migliori risultati in termini di prevenzione, diagnosi e 

sviluppo costante delle terapie –  Promuovere il ruolo delle Associazioni, riconoscendo il loro 

coinvolgimento nelle scelte di ricerca -  

  

 

Minori oncologici 

 

Nell’ambito delle iniziative a sostegno della cura dei minori oncologici, con lo scopo di 

favorire tutte le iniziative che possano rendere più spedite le attestazioni necessarie:  si 

stabilisce che la certificazione eseguita dal medico ospedaliero , che abbia in cura il paziente, 

permetta  l’immediata liquidazione del riconoscimento assistenziale per le singole annualità -  

 

 

 

Si chiede una spiegazione del perché non abbia trovata attuazione quanto 

prevede la legge di Bilancio 2018, laddove si stabilisce la nascita di un fondo a 

favore delle associazioni che si occupano di oncologia pediatrica -  

 

LEGGE DI BILANCIO 2018 

(Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario 

n. 62) art. 1 comma 338: 

 

338. Per il triennio 2018-2020 è istituito un fondo per l'assistenza dei bambini 

affetti da malattia oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui 

per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al 

fondo possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza 

psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini 

affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. L'utilizzo del fondo, nei 

limiti di spesa di cui al primo periodo, è disciplinato con regolamento adottato 

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge. 
 


