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Il ruolo delle associazioni non profit nella diffusione della
filosofia e dei principi delle cure palliative

L’integrazione tra non profit e SSR
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“Le funzioni specifiche che la rete di cure palliative e l’UOCP
devono garantire, tenendo conto delle realtà locali nelle
quali operano sono:

• (…)

• Collaborazione organica con le risorse formali e informali
esistenti nella società, in particolare con le organizzazioni
non profit operanti nel settore delle cure palliative,
nell’ottica di un migliore utilizzo delle risorse;

• (…)

D.G.R. n° 15-7336 del 14 ottobre 2002
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LA MISSION DELLE ASSOCIAZIONI NON PROFIT

Assistere i pazienti bisognosi di cure palliative

Disseminare i principi delle cure palliative 
(formazione/informazione)

Integrarsi con le risorse del SSR

Svolgere attività di ricerca
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Consigli di amministrazione
Assistenza
Segreteria
Pubbliche relazioni
Organizzazione eventi
Fundraising
Incarichi logistici
………………………
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Associazione Casainsieme (Salerano Canavese – TO)
Associazione Enrico Cucchi (Tortona – AL)
Associazione Fulvio Minetti (Alessandria)
Associazione Ideainsieme (Novara)
Associazione la Scintilla (Borgomanero – NO) 
Associazione Luce per la Vita (Rivoli – TO)
Associazione Vitas (Casale Monferrato – AL)
Fondazione ADAS (Cuneo)
Fondazione Edo e Elvo Tempia (Biella)
Fondazione FARO (Torino)
LILT (Biella)
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Totale ~ 14000
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Assistiti in cure palliative domiciliari non profit / anno

Totale ~ 2000

Fonte: siti istituzionali
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Numero di assistiti ricoverati in hospice non profit / anno 

Totale ~ 800

Fonte: siti istituzionali
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I numeri (pazienti assistiti, visite effettuate) non sono tutto…

Come viene valutato il raggiungimento degli obiettivi 
assistenziali? (il rischio dell’autoreferenzialità…)

Misurazione della qualità di vita con 
strumenti validati (ad es. I-POS)

Verifica dei risultati conseguiti ed 
indicazione alla rimodulazione degli 
interventi mediante PAI
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INTEGRAZIONE CON IL SSR

PUNTI DI FORZA

 Valorizzazione delle competenze degli operatori delle associazioni non profit

 Percorsi assistenziali innovativi (consulenze, early e simultaneous care, assistenza ai pazienti non oncologici) e non
(formazione, informazione, progetti scuola-lavoro, ecc…)

 Contributo sostanziale alla soddisfazione dei bisogni della popolazione

 Evitamento delle sovrapposizioni

 Crescita organizzativa e culturale comune

PUNTI DI DEBOLEZZA

 Possibile indisponibilità (o fornitura non rapida) di tutti i farmaci essenziali per le CP

 Rischio di affidamenti «centellinati» per (teoricamente) risparmiare risorse

 Attivazione dell’assistenza non sempre rapida per problematiche amministrative

 Rischio di bandi di gara aziendali (per la convenzione con le associazioni non profit) connotati dalla concorrenza «al
ribasso”
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Onori e oneri…
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Ѐ accettabile che un operatore sanitario inizi 
l’assistenza di cure palliative dopo aver terminato 
il proprio «turno» ospedaliero? (équipe 
dedicata???)
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Un paziente accetterebbe una visita cardiologica 
effettuata da un medico sprovvisto della 
specializzazione in cardiologia?
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Troubles…

Difficoltà a reperire medici specialisti disponibili a occuparsi 
in modo dedicato alle cure palliative

Rischio di pericolose «scorciatoie» pur di avere un 
organigramma numericamente adeguato a garantire 
l’assistenza

Possibili gravi conseguenze, in primis per la qualità 
assistenziale, ma anche per i risvolti legali nel caso di 
contenziosi
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CONCLUSIONI

• Le organizzazioni non profit sono state il “motore” nazionale e regionale nella
diffusione della cultura e dei principi delle cure palliative

• Posseggono tuttora un rilevante bagaglio culturale, organizzativo e
motivazionale

• Nel nostro Paese e nella nostra Regione è stato formalmente riconosciuto il
ruolo delle organizzazioni non profit quale “importante punto di riferimento
nello sviluppo delle cure palliative”

• Esistono numerosi modelli di integrazione con il SSR nell’ambito di quel
rapporto di “collaborazione organica” con la rete di cure palliative e l’U.O.C.P.
raccomandato dalle disposizioni normative che regolamentano i percorsi
assistenziali delle cure palliative.

• Anche le associazioni non profit che erogano cure palliative debbono tenere
alta «l’asticella» per garantire assistenze di qualità

• Una sempre più stretta collaborazione con le istituzioni non può che favorire
una maggiore soddisfazione dei bisogni delle famiglie



Grazie per 
l’attenzione
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