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COMUNICAZIONE, PrEvENZIONE, CUrA E ASSIStENZA
SONO GArANtItE DAL SErvIZIO PUbbLICO,

DAL PrIvAtO E DAL NO PrOfIt: 
INSIEME POSSONO DArE UN SErIO SUPPOrtO

IN CAPILLArItà, qUANtItà, qUALItà

bErGAMO HA UN  GrANDE
AbbIAMO bISOGNO DEL vOStrO AIUtO
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L’ASSOCIAZIONE E I VOLONTARI
Fondata nel 1989, l’ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS (ACP) pro-
muove la rete dei servizi che, in degenza e a domicilio, rispondono ai bisogni 
sia sanitari che sociali dei cittadini in ambito di cure palliative. Le cure palliative 
garantiscono la presa in carico attiva e totale dei malati inguaribili nel controllo 
del dolore, dei sintomi, degli aspetti emotivi e spirituali e dei problemi sociali.
I nostri volontari, dopo il corso di formazione, si occupano di assistenza al 
malato e alla famiglia, in degenza e a domicilio, partecipando alla équipe di 
cura e assistenza con gli operatori sanitari: diffondono la cultura delle cure 
palliative e raccolgono fondi per migliorare i servizi, partecipano alla formazione 
permanente e hanno una supervisione psicologica.
Tutto ciò che fanno ha al centro il malato e i suoi bisogni, il sostegno alla famiglia, 
la crescita della qualità di cura e assistenza, in degenza e a 
domicilio, per la migliore qualità di vita possibile.
Chi desidera diventare volontario può contattare per telefono, fax, e-mail la 
segreteria.
I volontari sono presenti e prestano la loro assistenza:
•  nel Day Hospital USC Oncologia Ospedale Papa Giovanni XXIII.
•   nell’Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo.
•  a domicilio.
•  nell’ambulatorio Terapia del Dolore e Cure Palliative 
 Ospedale Papa Giovanni XXIII, Ingresso 16
Nello specifico: 
•  si occupano di accoglienza, ascolto e accompagnamento.
•  offrono compagnia al paziente ed alla famiglia.
•  praticano, in accordo con il medico palliativista e con adeguata
 preparazione, massaggi rilassanti.
•  sostengono la famiglia in piccole commissioni 
 (spesa, farmacia, posta...).
•  aiutano nei percorsi burocratici - documentali.
•  diffondono la conoscenza delle cure palliative e dei servizi.

QuALITà dI CuRA 
E ASSISTENZA 
pER LA mIgLIOR 
QuALITà dI VITA, 
SEmpRE
Bergamo, via Borgo Palazzo 130 
Padiglione 16E
Tel. e Fax 035/2676599

vUOI rICEvErE vErSO SErA vIA E-MAIL?
Comunicaci l’assenso a ricevere Verso Sera per via telematica, evitan-
do così lo spreco di carta e riducendo i costi di stampa e di spedizione.
Inviateci una mail a segreteria@associazionecurepalliative.it 
con questo testo:
“Il/la sottoscritto/a autorizza l’Associazione Cure Palliative 
Onlus a inviare i futuri numeri di verso Sera in via telematica 
all’indirizzo mail  

…………....……………………………….............……………….………..
Grazie e cordiali saluti.

Nome e cognome ……...................................................…………………
Indirizzo mail.....……………..…....................................……….............
Data ………………………………………………....................................
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EDItOrIALE

Assemblea annuale della Associazione 
Cure Palliative Onlus 
Giovedì 19 aprile, nella sala riunioni in pros-
simità dell’Hospice Kika Mamoli in Borgo Pa-
lazzo 130, si è svolta l’Assemblea annuale 
dell’Associazione Cure Palliative Onlus.
La relazione del presidente Arnaldo Minetti ha 
evidenziato i temi caratterizzanti dell’attività 
associativa “I dati statistici ribadiscono che 
nel mondo ogni 100.000 abitanti ci sono 
560 malati inguaribili  in fase avanzata (40% 
oncologici, 60% con altre patologie inguaribili): 
ciò vuol dire che le società evolute, e non solo 
esse, devono assolutamente tenerne conto e 
provvedere  alla cura e assistenza.
E’ una questione di civiltà e abbiamo tutti il 
compito di informare la popolazione e farla 
diventare partecipe di una rete di cura e assi-
stenza capillare ed efficiente.
Con un milione e centodiecimila abitanti, ogni 
anno la  provincia di Bergamo ha circa seimila  
malati inguaribili in fase avanzata con patologie 
oncologiche, neurologiche, cardiovascolari … 
e, come tali, necessitano di cura e assistenza, 
in degenza e a domicilio: anche i loro famigliari 
devono essere seguiti, come prevede la legge 
38 del 2010, che stabilisce che le cure pallia-
tive e la terapia del dolore sono un diritto 
per tutti i cittadini italiani e sono gratuite.
L’obiettivo è primario, va condiviso e rag-

giunto: la nostra comunità ha il diritto a 
questa copertura e a questi servizi. 
Negli anni recenti in bergamasca fra malati 
ricoverati nei sette Hospice e quelli seguiti a 
domicilio la nostra rete di Cure Palliative ha se-
guito annualmente circa 4.000 malati inguaribili 
in fase avanzata e terminale e i loro famigliari: 
un prezioso risultato, ma possiamo fare di più!
questo è il primo messaggio che la nostra 
associazione non deve stancarsi di ribadi-
re!”
Un passaggio fondamentale della relazione è 
stato dedicato alla evoluzione delle Cure Pal-
liative, in particolare sui valori portanti: “La no-
stra importante battaglia sul fine vita ha fatto 
un salto qualitativo fondamentale. 
La qualità di cura e assistenza, in degenza e 
a domicilio, vede l’intera equipe-volontari com-
presi nell’accompagnamento fisico, psicologi-
co, sociale e spirituale, costante e qualificato 
del malato inguaribile  e dei suoi famigliari.  La 
presa in carico è sempre più ampliata e, attra-
verso le cure palliative simultanee e precoci, 
l’equipe specialistica della patologia inguari-
bile di quello specifico malato si integra con 
l’equipe delle Cure Palliative  per una presa in 
carico congiunta in tutti i setting del percorso 
di cura. 
Il risultato fondamentale è non solo il mi-
glioramento della cura e assitenza, ma il 
miglioramento della qualità di vita, sempre. 
questo è l’altro messaggio fondamentale 
che ci caratterizza!
Il Presidente ha poi evidenziato  gli impegni di 
sostegno alla rete di Cure Palliative nella no-
stra provincia: 
“Ci aspettiamo un rafforzamento degli operato-
ri coinvolti nella  sanità  pubblica, perchè i con-
creti aiuti garantiti da ACP con cospicui fondi 
raccolti dai sostenitori e con le nostre articolate 
donazioni (per finanziare i contratti dei medici 
palliativisti ed altri operatori) non bastano più, 
visto che è aumentato il numero dei malati se-
guiti dalle cure palliative. 

IL NOStrO ObIEttIvO 
è LA MIGLIOr qUALItA’ DI vItA, SEMPrE
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SOStENIAMO LE CUrE PALLIAtIvE
AbbIAMO bISOGNO DEL vOStrO AIUtO:

per il 2018 ACP ONLUS ha stanziato 400.000 euro 
per migliorare cure e assistenza 

e per promuovere formazione e comunicazione
Utilizzate questi IBAN per i bonifici

• UBI BANCA SPA: IBAN IT40E0311111108000000014010
• GRUPPO BPM SPA: IBAN IT02M0503411102000000018350

• c/c postale n. 15826241 
• Lasciti testamentari: segreteria@associazionecurepalliative.it

• 5x1000: codice fiscale 95017580168

In questi anni AbbIAMO vErSAtO COME 
ACP L’IMPOrtANtE CIfrA DI 7 MILIONI DI 
EUrO, per rafforzare le cure palliative nel 
nostro territorio: i risultati sono importanti 
ed evidenti ma non possiamo mollare!
L’Associazione Cure Palliative Onlus si im-
pegna comunque a finanziare gli aspetti più 
qualificanti della cura e assistenza garan-
tendoli  con i fondi che continueremo a rac-
cogliere grazie al sostegno della comunità: 
lo faremo  soprattutto per aprire nuovi fronti di 
cura e di accompagnamento dei malati e dei 
famigliari, rafforzeremo la formazione dei vo-
lontari e degli operatori, e la comunicazione 
capillare verso la intera comunità, perché vigili 
sulla applicazione della legge 38 in generale 
e sulla riforma sociosanitaria  della  Regione 
Lombardia.”
L’Assemblea si è poi svolta sul bilancio annua-
le, come previsto dalle norme.
Il Tesoriere Giuseppe Gotti ha presentato nel 
dettaglio lo stato patrimoniale, il rendiconto 
gestionale del 2017, corredato dalla nota inte-
grativa secondo il principio di  competenza, e il 
bilancio di previsione 2018.
Va sottolineato che nel 2017 ACP ha sostenuto 
costi per 248.451 euro e ha comunque avuto 
ricavi per 312.266  euro, con un risultato di ge-
stione di 63.815 euro.
“E’ andata meglio di quanto pensavamo 
al punto che al 31/12/2017 abbiamo potu-
to contare sul nuovo avanzo residuo di 
313.390 euro e questo ci ha permesso, e 

ci sta permettendo tutt’ora, di continuare a 
portare avanti cospicui aiuti alle Cure Pal-
liative. 
Sulla formazione e sulla comunicazione non 
abbiamo fatto tagli ed anzi le abbiamo rafforza-
te, perchè il futuro delle Cure Palliative esige 
una capillare conoscenza in tutti gli strati della 
popolazione di cosa sono e di quanto possono 
essere utili alla  nostra comunità e al nostro 
futuro.”
“Abbiamo ottenuto buoni risultati e vogliamo 
garantirli ulteriormente.
A tutte le aziende, circoli, studi, banche e 
vari benefattori, che ci sostengono da anni, 
chiediamo di ampliare le donazioni, colle-
gandole anche a specifici obiettivi, e auspi-
chiamo anche qualche lascito. 
Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato 
in questi 29 anni e siamo coscienti di essere un 
importante punto di riferimento anche a livello 
nazionale.
Stiamo dandoci da fare per migliorare ulte-
riormente la rete, i servizi, la formazione, la 
comunicazione: possiamo conquistare ul-
teriori traguardi di qUALItà NELLA CUrA E 
ASSIStENZA, IN DEGENZA E A DOMICILIO, 
DEI MALAtI IN fASE AvANZAtA PEr LA MI-
GLIOr qUALItà DI vItA, SEMPrE.”
Dopo la votazione unanime delle relazioni, il 
consulente Alessandro Messi ha presentato i 
contenuti salienti della riforma del Terzo Set-
tore che diventerà operativa il prossimo anno.

La Redazione 
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PrOGEttO SCUOLE

Anche per l’anno scolastico 2017/2018 l’Associazione 
Cure Palliative si è data come obiettivo quello di raggi-
ungere studenti ed insegnanti degli istituti superiori 
della città e della provincia di Bergamo con il “pro-
getto scuole” dal titolo: “Prendersi cura della fra-
gilità, della malattia e del fine vita: volontariato 
e solidarietà. Promozione di un atteggiamento 
pro-sociale all’interno dello sviluppo psico-so-
ciale dell’adolescente”. 
Come accade ormai da più di dieci anni, i momen-
ti d’incontro con le scuole 
sono divenuti occasione di 
riflessione e conoscenza 
rispetto alle tematiche che 
più stanno a cuore all’as-
sociazione: la divulgazione 
delle cure palliative, del va-
lore della qualità di vita nel 
fine vita e del significato del 
volontariato consapevole, 
entro un più ampio sguardo 
orientato alla sensibilizzazi-
one dei cittadini di domani 
rispetto a temi come la solidarietà, la socialità e la 
cittadinanza attiva. 
L’anno scolastico 2017/2018 è pressoché termina-
to. Lungo l’anno l’Associazione Cure Palliative ha 
incontrato più di 1000 studenti e ha raggiunto 38 
classi di III, IV e V delle seguenti scuole: il Liceo 
Mascheroni; il Liceo Maironi di Ponte di Presez-
zo; l’ITIS Paleocapa; l’Istituto Mariagrazia Mamo-
li; l’ITIS Einaudi di Dalmine; l’ITIS Serafino Riva 
di Sarnico; l’ITIS I.Piana di Lovere e il Collegio 
Sant’Alessandro.
Gli incontri con gli studenti e gli insegnanti hanno 
previsto un momento di informazione rispetto alla 
definizione, alla storia e ai servizi di cure palliative, 
ed un momento di riflessione e di dibattito finalizza-
to all’attivazione dei ragazzi in merito alle tematiche 
riguardanti la relazione di cura e il senso delle cure 
palliative attraverso l’ausilio di stimoli video e let-
ture, come il racconto “7 Piani” di Buzzati.
Alcuni studenti, sollecitati dall’esperienza avuta, 
spontaneamente, si sono dedicati alla produzione 
di scritti, frutto di riflessioni individuali o corali del 
gruppo classe relativamente alle tematiche affron-
tate. Pertanto, di seguito, viene riportato uno stral-
cio di alcune riflessioni inviate all’associazione da 
Alessandro, un ragazzo di 5° dell’ITIS Paleocapa, 
corso di Meccanica.
In entrambi gli incontri gli studenti hanno dimostra-
to un profondo interesse che si è concretizzato nel 
momento in cui l’argomento ha toccato esperienze 

PrOGEttO SCUOLE: INfOrMArE GLI StUDENtI
SULLE CUrE PALLIAtIvE E tErAPIA DEL DOLOrE

intime e personali, come ha dimostrato la risposta 
alla domanda: “Chi di voi ha sofferto per la perdi-
ta di un proprio caro?”: la stragrande maggioranza 
dei presenti ha alzato la mano. Risposta silenziosa, 
che ha reso tutti coscienti e consapevoli del fatto 
che, benché giovani, molti avevano già vissuto un 
momento di dolore e sofferenza dettato dalla malat-
tia e dalla morte. Ed è dunque per questa nascosta 
realtà che gli insegnati hanno deciso di intrapren-
dere un percorso – seppure apparentemente lon-

tano dalla realtà giovanile – 
riguardante il fine vita. 
Su questi presupposti si è 
intavolato il discorso riguar-
dante la differenza tra “guari-
re” e “curare”. Sebbene ad 
un primo sguardo questi due 
termini possano sembrare 
sinonimi, essi sono in realtà 
diversi nel significato. Si par-
la infatti di “guarigione” nella 
situazione in cui il paziente 
sta proseguendo un cammi-

no che lo riporterà allo stato di piena salute prec-
edente all’avvento della malattia. Si parla invece 
di “cura” nel momento in cui il paziente è aiutato 
ad affrontare la malattia dalla quale purtroppo non 
è in grado di liberarsi. E’ su questa differenza che 
l’Associazione Cure palliative fonda le sue radici, 
[…] colui che si vuole approcciare al malato deve 
innanzitutto comprendere ciò che veramente il ma-
lato desidera, l’unica persona che sa e conosce che 
cosa è meglio o peggio per sé. Un concetto, ques-
to, che è alla base del rapporto Hospice – Paziente. 
In conclusione, l’esperienza di relazione con per-
sone che il mondo del “fine vita” lo vivono tutti giorni 
ha permesso a noi ragazzi di migliorare  la nostra  
formazione umana e  di cittadini, riuscendo forse a 
prepararci, in qualche modo, ad affrontare sofferen-
ze, dolori e disgrazie che prima o poi tocca a tutti 
sperimentare.
Gli obiettivi dell’associazione non si fermano qui! 
Per l’anno 2018/2019 verrà rinnovato il rapporto 
costruito con insegnanti e istituti nel perseguire 
l’obiettivo di crescita e formazione dei cittadini 
del futuro. Oltre al consolidamento dei progetti 
in essere, l’Associazione Cure Palliative è dis-
ponibile ad aprire nuovi e stimolanti fronti nelle 
diverse realtà scolastiche di un territorio tanto 
complesso quanto ricco come quello della nos-
tra provincia.

Daniele Rovaris
Psicologo
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L’APPrOfONDIMENtO

Dalla sua rifondazione nel dicembre del 2017 il Dipar-
timento Interaziendale di Cure Palliative (DICP) ha 
concretizzato il lavoro iniziato dai gruppi di lavoro 
che si erano disposti a facilitare l’attuazione della nuova 
norma regionale  sulla rete di cure palliaitve.
Le finalità dei lavori sono connesse con l’obiettivo 

di coordinare le attività dei differenti nodi 
della rete e di facilitare l’applicazione delle 
norme che vedono un riordino dei criteri 
di accreditamento e un nuovo sistema di 
contabilizzazione dei profili dei percorsi di 
cura per i malati. 
Va ricordato che l’attivazione dei DICP delle 
differenti ATS della Lombardia ha avuto 
uno sviluppo irregolare e disomogeneo 
e, ad oggi, ancora alcune ATS non se ne 
sono dotate.
Ancora una volta la nostra provincia è 
stata virtuosa nel muoversi per tempo e 
istituire l’organismo.
Con ciò è stato possibile realizzare già 
alcuni risultati importanti.

In tema di formazione e informazione
Il gruppo di professionisti facenti parte del coordi-
namento del DICP ha appena portato a termine lo 
svolgimento della prima edizione del corso Polis/rL 
di primo livello per operatori in CP, su mandato di ATS. 
Va ricordato che il corso è obbligatorio per tutti gli 
operatori di CP e la partecipazione va garantita entro 
il termine del 2019. E’ già stata prevista una seconda 
edizione. Il Dipartimento si è fatto carico di valutare 
con ATS quali opportunità potranno avere gli operatori 
che non avranno potuto partecipare. E’ auspicabile lo 
sviluppo di iniziative integrative in ambiti specifici anche 
e nuovamente in collaborazione con le associazioni di 
volontariato e in particolare con ACP che da sempre 
supporta i piani formativi provinciali.
Un punto nodale dello sviluppo della rete e della 
diffusione dell’approccio palliativo, soprattutto 
rivolto ad evitare ritardi di presa in carico e cure 
inapplicabili, è la diffusione delle informazioni alla 
popolazione ed è stata richiamata la necessità di un 
coordinamento dei contenuti e delle iniziative. Il gruppo 
sottolinea la necessità di un tavolo di osservazione/
lavoro specifico sul tema e invita ad inviare la candi-
datura. E’ importante, a questo proposito, ricordare 
l’impegno già in essere da parte della Direzione So-
cioSanitaria della l’ASST PG23 e i contatti avuti tramite 
ATS con i coordinatori di ambito della provincia. La 
pianificazione delle proposte di incontro nelle aree 
prima dell’ASSt, ma poi di tutta la provincia, sarà 

CONtINUA L’IMPEGNO 
DEL DIPArtIMENtO DI CUrE PALLIAtIvE 
E I rISULtAtI DEL LAvOrO PrENDONO LUCE

presto messo a punto e sarà importante il contri-
buto del terzo settore sia sul piano organizzativo 
che relazionale.
In tema di omogeneizzazione della dotazione do-
cumentale
Un gruppo di lavoro ha prodotto una bozza avanzata 
e già applicabile di cartella clinica condivisa tra 
enti erogatori privati accreditati e pubblici (con 
la collaborazione del Coordinatore infermieristico 
della UOC CP-TdD-Hospice del Papa Giovanni XXIII, 
Gigliola Gilardi) dopo un lavoro di selezione e sintesi 
delle differenti cartelle in uso. Viene condiviso il lavo-
ro e viene data in visione a tutti gli enti erogatori la 
versione prodotta, in attesa del vaglio definitivo. La 
rappresentanza della vigilanza di AtS si è candidata 
per una supervisione formale della modulistica in 
oggetto per una sua validazione ultima. Mi preme 
ricordare l’importanza di questo strumento comune in 
linea con la mission del Dipartimento. Infatti lo scopo 
della documentazione condivisa è di: 
a) facilitare l’eventuale condivisione dei turni di PD di 
medici e infermieri per territori e pazienti specifici, attra-
verso un più agevole accesso alle informazioni cliniche;
b) facilitare l’interazione con i Medici di Medicina Ge-
nerale e favorire l’inserimento dati nel futuro portale 
informatico in via di approvazione;                           . 
c) è opinione comune che, una volta verificati i re-
quisiti minimi di norma per l’adeguatezza, si debba 
tendere alla massima semplificazione, in relazione 
alle molteplici richieste in termini di flusso informativo. 
Lo stesso gruppo ha iniziato il lavoro di censimento 
delle procedure e linee guida in uso presso gli enti 
erogatori per valutare la stesura di documenti condivisi 
a garanzia della massima qualità di erogazione delle 
cure cui sarà di ulteriore supporto un programma di 
Audit documentali verosimilmente a partire dalla ASST 
PG23.
In tema di ottimizzazione di percorsi di cura
Un altro tavolo di lavoro ha rivisto minuziosamente 
i passaggi delle Linee di Indirizzo per la presa in 
carico e per la gestione dei percorsi di CP. Il lavoro 
è stato supportato, quando possibile, dalla presenza 
della figura dei Responsabili Gestione Qualità del 
PG23 e della ATS. Al fine di migliorare l’efficacia del 
riconoscimento precoce dei malati da candidare a CP 
e la trasmissione delle informazioni che li riguardano 
tra i clinici, è stata concordata la diffusione e l’adozione 
di due strumenti: la Check List per l’identificazione 
precoce del malato candidabile a CP e CP simulta-
nee precoci (CPSP) e la scheda di segnalazione per 
la presa in carico che affianca (e a breve dovrebbe 
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Segreteria Dipartimento Interaziendale Cure Palliative
Coordinatore Dr. Michele Fortis 
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Tel. 035.2676597 - Fax 035-2676556

E-mail: curepalliative.dipinteraziendale@asst-pg23.it

integrare) quella per la segnalazione all’Hospice. 
Per la diffusione della documentazione ai MMG, sono 
previsti passaggi istituzionali in accordo con il referente 
ATS. Si prevede entro la fine del prossimo semestre 
un’adozione capillare. Nel presidio ospedaliero Papa 
Giovanni XXIII a Bg è già stato inserito l’utilizzo delle 
schede in oggetto tra gli obiettivi delle UOC coinvolte 
nel programma di sviluppo delle CPSP.
I membri del gruppo sottolineano ancora una volta 
l’importanza dell’aggiornamento sui dati di attività 
provinciali per una visione dei cambianti occorsi 
con il recepimento e l’adozione della DGr X/5918 e 
per una lettura delle possibili evoluzioni del sistema 
anche in termini di ottimizzazione delle risorse e di 
contributo al coordinamento delle attività di rete. 
La richiesta di aggiornamento è stata inviata.
In tema di gestione delle risorse 
Negli ultimi giorni la Direzione SocioSanitaria di ATS 
ha presentato il lavoro effettuato dal DICP per l’appli-
cazione e la specifica declinazione locale della DGR 
X/5918 in tema di gestione di farmaci e presidi a 
domicilio, con specifica delibera.
Questo risultato risulta essere il primo nel suo ambito, 
a livello regionale.
In forma di Procedura Operativa, i documenti vengono 
indicati come  “La gestione di farmaci, presidi e ausili 
in Unità di Cure Palliative Domiciliari (UCP-Dom)”  e 
“La gestione dei farmaci  stupefacenti in Unità di Cure 
Palliative Domiciliari (UCP-Dom)”.
Anche per questi documenti, inviati a tutti i referenti 
dei nodi erogativi della rete, si valuta un periodo di 
applicazione di un semestre poi a seguire una verifica. 
La loro presentazione è stata anche supportata presso 
il corso Polis/RL di primo livello.
Inoltre è in via di definizione un allegato ai documenti 
in oggetto, volto a dettagliare le classi dei farmaci 
che la norma regionale definisce a carico degli 
enti erogatori nella gestione dei percorsi. Il lavoro 
è stato supportato dall’intervento del responsabile della 
farmacia interna dell’ASST PG23 e verrà condiviso al 
più presto.
Il tema di CP pediatriche
Lo sviluppo della rete delle CP pediatriche è pure 
inserito nel cronoprogramma del DICP.
A livello provinciale sono in atto, ad oggi, due 
iniziative che dovrebbero costituire una prima piat-
taforma per una futura rete pediatrica. Si è attivata 
la Fondazione Beato Angelo Custode che attualmente 
non è accreditata per l’attività di ricovero ma si occupa 

di assistenza a ciclo diurno per bambini (da 0 a 16 
anni) in stato di evoluzione grave di patologia cronica.
E’ previsto un futuro approfondimento in termini di inte-
grazione della struttura nella rete. Sarà importante che 
il DICP supporti l’operazione in corso anche in termini 
di un raccordo con le direttive nazionali in materia di 
sviluppo delle CP pediatriche.
Il DICP ha invitato il Dott.Clarizia, che ha ricevuto 
responsabilità clinica dalla struttura, a promuovere e 
produrre un aggiornamento sul tema da presentare 
in plenaria.
Nella ASST Papa Giovanni è in corso la costituzione di 
una mini équipe interna di CP pediatriche che integra la 
UOC CP con pediatria e oncologia pediatrica, anche in 
relazione a specifico obiettivo condiviso con la ASST e 
di cui sono già pianificati i primi obiettivi di costituzione
Le principali criticità e le prospettive per azioni 
correttive
Le limitazioni del budget contrattualizzati dagli 
enti accreditati ha condotto ad una situazione in 
cui molti di questi hanno già esaurito il pattuito. 
AtS si è mossa nella direzione di richiedere a 
rL un ampliamento delle risorse e la risposta c’è 
stata ma è parziale e verosimilmente insufficiente alle 
necessità dichiarate. Il DICP richiama alla necessità 
di una rivalutazione delle profilature rispetto alle 
indicazioni di rL e prevede un programma di riva-
lutazione dei criteri per la profilatura dei percorsi e 
di potenziamento dell’offerta ADI rispetto a quella 
UCP, ma con grandissima attenzione a non sguarni-
re o depotenziare la sorveglianza sulla completezza 
dei percorsi. Per questo motivo uno degli obiettivi sarà 
l’identificazione di indicatori di processo e risultato 
capaci di rendere conto della qualità dei percorsi. La 
manovra di rivalutazione richiede senz’altro lo sforzo di 
tutti e la partecipazione degli organismi di sorveglianza 
di ATS al processo.
Le attività degli Hospice sono ormai pienamente 
consolidate ma anche in questo caso vi sono 
nuovi orizzonti che si aprono. I malati sono sempre 
più spesso complessi sul piano sia clinico che so-
cio-assistenziale e con problemi di sempre maggiori 
problematiche in tema di definizione prognostica. I 
tavoli di lavoro si apprestano quindi a prendere in 
esame il cambiamento del panorama per giungere 
ad una condivisa modulazione dei criteri per la presa 
in carico e, oggi come mai prima, per la dimissione.

Michele Fortis
Coordinatore del Dipartimento Interaziendale Cure Palliative
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PArOLA AI vOLONtArI

Rispettando sempre le regole generali del contesto 
in cui si opera, che nel mio caso sono l’Associazione 
Cure Palliative Onlus e l’Hospice del Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo, ogni volontario mostra un personale 
modo di agire che, se messo in comune con quello di 
altri, può effettivamente arricchire perché è proprio 
dall’esperienza di ciascuno che si possono cogliere 
spunti e idee, ma anche rimandi utili per migliorare.
Per dare un seguito  a queste mie prime considerazioni, 
può essere di stimolo iniziare a raccontarvi cosa fa 
Angelo in Hospice. 
Non riuscendo a fare cose pratiche come imboccare, 
distribuire i pasti o sparecchiare, ecc., come volontario 
ACP mi occupo di incontrare malati e parenti che gra-
discono compagnia, in reparto o in giardino.
In genere, dopo aver fatto il passaggio di consegne con 
i Volontari del turno precedente, inizio il giro delle ca-
mere che trovo con la porta aperta (facendo attenzione 
a quelle con le porte chiuse o appena socchiuse, che 
indicano la presenza di personale dedicato, di amici 
o parenti o, più semplicemente, di necessaria quiete) 
partendo dalla numero 1.
Se mi trovo di fronte un malato che non ho mai incon-
trato prima, mi presento subito come Volontario (infatti 
spesso mi considerano un paziente perchè sono in car-
rozzina e allora spiego la mia situazione) e per iniziare 
chiedo: da che paese vengono (a volte scoprendo che 
si hanno conoscenze in comune); se vengono da casa 
o da un ospedale; come si trovano in Hospice per poi 
proseguire con altri discorsi.
Se invece ci sono lunghi momenti di silenzio o intuisco 
che non hanno voglia di compagnia, chiedo se c’è bi-
sogno di qualcosa, specifico che siamo a disposizione 
e quindi  esco.
Talvolta i malati non sono contattabili o sono assopiti/
sedati per cui parlo con i parenti/amici che in genere 
trovano piacere nel condividere con noi la storia della 
malattia del proprio caro, delle difficoltà incontrate, 
della storia di vita del paziente, della famiglia, di come 
sia difficile accettare la situazione creatasi, di come si 
sono trovati nelle strutture precedenti, di come siano 
utili strutture come l’Hospice (e allora spiego come è 
nato, le donazioni, l’attività dell’ACP e dei Volontari, 
come siamo organizzati).
In Hospice si arriva a parlare di un po’ di tutto: del 
programma TV che i pazienti stanno seguendo, delle 
notizie del TG o del giornale, del tempo, di politica, degli 
hobby, di come non ci siano più i valori di un tempo, 
dei giovani, del lavoro che manca, dei fatti di cronaca, 
di episodi della propria vita, ecc.
Nei discorsi che faccio con i pazienti, cerco sempre di 
esprimere il mio pensiero su vari argomenti, stando at-
tento a non  urtare la suscettibilità del mio interlocutore, 
già messa alla prova dal suo stato di malattia. Una sola 
volta mi è capitato di dover salutare e uscire con un 

rACCONtArSI NEL CAMMINO
sorriso dalla camera perchè il malato aveva assunto 
un atteggiamento tale da impedire un dialogo sereno 
anche se commisurato da idee diverse. Accadimento 
che si concluse, la settimana successiva, con le sue 
scuse e la mia ovvia disponibilità ad accoglierle.  
Personalmente mi son trovato molto a disagio con 
malati che non riuscivano ad esprimersi per difficoltà 
legate alla malattia. Mi sono sentito impotente e molto 
dispiaciuto perchè non riuscivo a capire cosa voles-
sero. In quei casi, l’unica cosa che ho saputo fare è 
stata quella di prender loro la mano e condividendo il 
voluto silenzio. In Hospice ci si confronta anche con 
situazioni di forte angoscia, occasioni queste, capaci 
di farci ricordare  il valore della vita, la sua precarietà 
e il nostro punto di limite.
Quando arriva un nuovo paziente durante il turno, in 
genere si attende un po’ per dar modo a lui e ai suoi 
famigliari di adattarsi, per poi procedere con ciò che 
viene definita la “fase d’accoglienza”.
Alla domanda che molti mi pongono: “Perchè a lui/lei?” 
rispondo sempre che non c’è una risposta razionale, 
che chi ha una Fede la può forse trovare nella volontà 
o in un disegno imperscrutabile del proprio Dio, e che 
comunque è un qualcosa che sfugge alla nostra mente.
Naturalmente per malati e parenti la grossa difficoltà 
è quella di cercare una qualche forma di accettazio-
ne che permetta loro di proseguire il cammino della 
malattia nel modo più sereno possibile e non è certo 
facile, soprattutto per chi ha figli piccoli oppure famiglie 
ancora da vivere. 
In questi casi, penso che il nostro contributo principale 
debba esprimersi senza parole, in una silenziosa 
presenza che possa far sentire la nostra vicinanza e 
la nostra partecipazione ad uno dei momenti della vita 
più difficile: la sua fine.
Proprio in virtù della complessità dettata dal contesto, 
ritengo fondamentale che i Volontari qui si rendano 
disponibili ad un approccio appropriato e diretto con i 
pazienti e i parenti senza aspettare che si creino aree 
di incomprensione o di facile fraintendimento o attese. 
Per tale ragione, in Hospice è necessario che anche 
tra noi volontari si instauri continuità nelle comuni-
cazioni che riguardano gli ospiti e le relazioni con gli 
operatori, con l’incedere degli accadimenti, mai uguali, 
ma soprattutto sempre unici, perché vissuti di volta in 
volta da persone uniche e diverse. Così, alla fine di 
ogni turno ci troviamo tra volontari per compilare la 
scheda di ciascun paziente e passiamo le consegne ai 
Volontari del turno successivo indicando loro eventuali 
particolarità. E dentro questo magico circuito fatto di 
persone si viene a creare quel valore tanto citato, ma 
più spesso dimenticato, chiamato solidarietà.
Ed io ne sono parte. Orgogliosamente.

Angelo Zanchi, 
Volontario Associazione Cure Palliative Onlus
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La presa in carico della sofferenza che deriva dalla 
malattia inguaribile, e che coinvolge anche il nucleo 
familiare della persona malata, non si può delegare 
allo Stato, all’ASL, all’Ospedale e nemmeno all’Ho-
spice. Dalle Istituzioni si pretende l’organizzazione 
di un sistema di servizi efficienti e integrati, capaci 
di rispondere ai bisogni clinici e assistenziali, in un 
contesto relazionale basato sulla fiducia e sulla va-
lorizzazione della capacità di autodeterminazione. 

Il volontariato, invece, può 
offrire occasioni di relazione 
basate sulla gratuità e sulla 
libertà. Può comunicare, 
con la sua presenza, il va-
lore della persona umana, 
della sua storia, della sua 
unicità. Ma per questo com-
pito preziosi e non facile il 
volontariato ha bisogno di 
essere preparato  e tutelato 
attraverso un percorso di 
valutazione, formazione e 
selezione adeguato.
La stessa legge quadro 
sulle cure palliative, legge 
38 del 2010, sancisce la 
necessità di una formazio-
ne omogenea sul territorio 
nazionale per i volontari. 
Un volontario competente 
sa infatti svolgere un ruolo 

di facilitatore nel mondo relazionale del malato e 
della sua famiglia. Le nostre indagini testimoniano 
quanto, con l’evolvere della malattia, cresca il 
livello di solitudine della famiglia verso l’esterno e 
al suo stesso interno. Un volontario non si propone 
come presenza sostitutiva ma è capace di aiutare 
la famiglia a svolgere il suo ruolo fondante di luogo 
di affetto e di sostegno reciproco. Gli oltre seimila 
volontari che afferiscono alla federazione Cure 
palliative dimostrano, con la loro attività quotidiana, 
il valore della relazione e dell’ascolto, l’importanza 
di essere presenti nei luoghi di cura, superando le 

E’ USCItO L’OPUSCOLO fCP N° 11: 
LA SELEZIONE DEI vOLONtArI

barriere fisiche e quelle psicologiche che ancora 
oggi, di fronte alla malattia e alla morte imminente, 
determinano solitudine e abbandono.
La  Federazione si è confrontata con i Soci ed è cre-
sciuta la consapevolezza che il volontariato in Cure 
Palliative non è un’esperienza adatta a chiunque. 
Le caratteristiche peculiari della relazione di cura, 
tipiche in particolare del volontariato dello “Stare”(a 
fianco del malato), impongono  un processo di valu-
tazione e di selezione dei candidati al volontariato 
nelle nostre Associazioni. Ciò a tutela in primo luogo 
dei candidati stessi e contestualmente dei pazienti, 
delle famiglie e delle Strutture di assistenza. Su 
quali criteri e con quale processo si può basare la 
selezione dei volontari? Sono queste le domande 
cui questa breve ma intensa pubblicazione prova a 
dare delle risposte. Si tratta di risposte che colmano 
un vuoto nella bibliografia sul tema, che esitano da 
un rigoroso lavoro di mappatura e di benchmark 
tra alcune delle più importanti esperienze italiane.
Il lavoro che segue si inserisce in un processo di 
crescita, di organizzazione e di strutturazione del 
volontariato in cure palliative attraverso la definizio-
ne di metodi, criteri, processi condivisi. 
Con l’occasione, a nome di tutta la Federazione, 
ringrazio i molti volontari per il loro impegno quo-
tidiano: silenzioso e discreto ma rivoluzionario nel 
rompere tabù che ancora circondano la malattia 
inguaribile. Ringrazio infine i professionisti che 
hanno collaborato alla stesura di questo numero 
della collana “punto e virgola” per la competenza, 
il valore e la capacità di sintesi dimostrata in un 
contesto ancora troppo spesso caratterizzano da 
una certa autoreferenzialità e approssimazione.
Siamo certi  che il lavoro dei volontari riuscirà a far 
comprendere che la malattia inguaribile e la soffe-
renza che ad essa si accompagna rappresenta una 
responsabilità anche per amici, vicini, conoscenti, 
fino a giungere all’intera comunità locale richieden-
do forme di cittadinanza attiva, inclusiva e solidale.
Non è un’utopia, il percorso è già iniziato.
      
   Luca Moroni

GLI OPUSCOLI
PUNTO 
E VIRGOLA 
DELLA 
FEDERAZIONE 
CURE 
PALLIATIVE
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Pensiamo a un’immagine, la Chimera, figura mito-
logica, un po’ leone, un po’ serpente, con la testa 
di una capra. Perché,  per chi lo percepisce  dall’e-
sterno – soprattutto in termini  comunicativi o di 
informazione – il terzo settore è davvero una chi-
mera.  Complessa, difficile, articolata, sfaccettata.
La riforma del terzo settore rappresenta una 
fondamentale novità per le associazioni e gli al-
tri enti non profit  operanti  nel  panorama  italia-
no. 
Era da almeno 20 anni che non veniva approvata 
una normativa così importante nell’ambito del Ter-
zo settore e che potenzialmente interesserà tutte le 
associazioni.
Il percorso della riforma è comunque oggi 
tutt’altro che concluso: pur essendo entrato in 
vigore (il 3 agosto 2017) il Codice del Terzo setto-
re, nei prossimi mesi dovranno essere emanati una 
serie di decreti ministeriali fondamentali per attuare 
pienamente le previsioni della Riforma, con tempi di 
adeguamento più o meno lunghi.
Insomma, vi è un periodo transitorio in cui è ne-
cessario chiedersi quali disposizioni siano vigenti 
e quali siano rimandate ad un periodo successivo.

ENtE DEL tErZO SEttOrE (EtS)
Il Codice introduce nel nostro ordinamento la qua-
lifica di Ente del terzo settore (EtS) per: le orga-
nizzazioni di volontariato; le associazioni di promo-
zione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, 
incluse le cooperative sociali, le reti associative, le 
società di mutuo soccorso, le associazioni, ricono-
sciute o non riconosciute, le fondazioni e  altri enti 
di carattere privato diversi dalle società. 
La qualifica  di ETS è  subordinata  alla  iscrizione 
nel registro Unico Nazionale del terzo Settore.
Non sono Enti del terzo settore: le amministra-
zioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i 
partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di 
categoria e di datori di lavoro.
Il nuovo Codice abroga la legge sul volontariato (L. 
266/91) e la legge sulle associazioni di promozione 
sociale (L. 383/2000), e modifica alcune norme tra 
cui buona parte della disciplina sulle ONLUS art. 10 
D.Lgs 460/97.
Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del 
Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme 

AL vIA LA rIfOrMA DEL tErZO SEttOrE: 
COSA CAMbIA

previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’i-
scrizione nei registri Onlus,  delle Associazioni 
che si adeguano alle disposizioni del presente de-
creto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata 
in vigore.
Entro il medesimo termine, esse possono modifi-
care i propri statuti con le modalità e le maggio-
ranze previste per le deliberazioni dell’assemblea 
ordinaria.

AttIvItà DI INtErESSE GENErALE 
Gli enti del terzo settore sono definiti in quanto 
esercitano in via esclusiva o principale una o più 
attività di interesse generale elencate dalla ri-
forma del 2017 per il perseguimento, senza sco-
po di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale.
Le attività di interesse generale, attualmente 26, 
ma soggette a possibile aggiornamento con decre-
to del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono le 
attività tipiche del settore del non profit: inter-
venti e servizi sociali, sanità, prestazioni socio sani-
tarie, istruzione e formazione, ambiente, valorizza-
zione patrimonio culturale, formazione universitaria 
e post, ricerca scientifica, attività culturali, artistiche 
ricreative, radiodiffusione a carattere comunitario, 
attività turistiche di interesse sociale, formazione 
extrascolastica, servizi strumentali al terzo setto-
re, cooperazione allo sviluppo, commercio equo 
solidale, reinserimento lavoratori, alloggio sociale, 
accoglienza umanitarie, agricoltura sociale, attività 
sportive, beneficenza, promozione della legalità e 
pace, promozione diritti umani, adozioni internazio-
nali, protezione civile, riqualificazione beni pubblici.
Gli ETS potranno svolgere attività diverse dalle 
attività di interesse generale purché strumentali 
a queste ultime. Infine potranno realizzare attivi-
tà di raccolta fondi organizzata e continuativa nel 
rispetto di principi di verità, trasparenza e corret-
tezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in 
conformità alle linee guida adottate da parte del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

LA fIGUrA DEL vOLONtArIO
Il Codice definisce inoltre la qualifica di volonta-
rio, e ne disciplina l’attività, l’eventuale rimborso 
spese; stabilisce l’ incompatibilità con qualsiasi for-

LA rIfOrMA DEL tErZO SEttOrE
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ma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo 
con l’ente di cui è socio o associato o per il quale  
svolge  la  propria  attività.

rAPPOrtI trA GLI ENtI PUbbLICI 
Il Codice del Terzo settore disciplina inoltre i rap-
porti tra gli Enti Pubblici e gli Enti del terzo Set-
tore. Prevede il coinvolgimento di questi ultimi nella 
programmazione delle pubbliche amministrazioni 
nella gestione  di  servizi sociali  e nella  realizza-
zione  di servizi nei settori di attività di interesse 
generale.
Prevede la possibilità di stipulare convenzioni con 
le associazioni di volontariato e di promozione so-
ciale per lo svolgimento di servizi purché a condi-
zioni più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. 
Infine lo Stato, le Regioni e Province autonome e 
gli Enti locali possono concedere in comodato beni 
mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati, 
agli enti  del  Terzo  Settore, per lo svolgimento del-
le loro attività istituzionali.

COME CAMbIA IL fISCO
Gli Enti del Terzo Settore sono tenuti al rispetto di 
vari obblighi riguardanti la democrazia interna, la 
trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi 
stipendi, l’assicurazione dei volontari, la destinazio-
ne degli eventuali utili. Qualora esercitino le attività 
di interesse generale con modalità non commercia-
li, potranno godere di agevolazioni tributarie e 
contributi economici  per lo svolgimento delle loro 
attività istituzionali.
Le norme fiscali saranno graduate e differenziate a 
seconda dei soggetti, delle condizioni e delle attivi-
tà. La revisione della definizione di enti non com-
merciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo e 
articolato regime tributario di vantaggio – che terrà 
conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale – porterà gli enti di Terzo settore a poter op-
tare per la determinazione forfettaria per le attività 
commerciali. Inoltre, le organizzazioni  con bilanci 
sotto i 50 mila euro avranno  meno obblighi e vin-
coli, rispetto a chi ha bilanci più consistenti. Questi 
enti saranno sottoposti ad adempimenti più snelli: 
statuto e rendiconto di cassa.

CONSIDErAZIONI:
In pratica questa riforma sembra la panacea a tutti 
i mali: mettere insieme elementi tanto diversi dà la 
dimensione di una legge che, già dall’articolo 1, è 
stata costretta a trovare la quadratura del cerchio 
con il risultato di una riforma molto ampio, che va 
a coprire attività, settori ed ambiti completamente 
diversi tra loro: si va dalle attività sportive a quelle di 
promozione e valorizzazione dei beni culturali, agli 
interventi socio-assistenziali o socio-sanitari o sa-
nitari. Si tratta di temi infiniti, occupandosi la legge 
delle organizzazioni, che, a loro volta, si occupano 
di temi ampi: il punto è che la materia che i decreti 
delegati dovranno normare è davvero tanta.
C’è troppo e troppo poco. C’è troppa legalità, un’i-
dea di legalità negativa legata al controllo, un’idea 
di legalità molto forte perché si punta molto sulla 
trasparenza. C’è troppa voglia di mercato, di 
un mercato ipotetico che ha poco senso di esiste-
re nel contesto di cui si parla. Un’idea di apertura 
completa al mercato – come se il mercato potesse 
risolvere i problemi non si sa bene di che cosa e 
di chi – che è stata interrotta, ma che resta come 
elemento di fondo. 
C’è troppo poco. Sull’innovazione non c’è quasi  
nulla; su co-programmazione e co-progettazio-
ne si spera nei decreti delegati; c’è troppo poco sul 
lavoro di frontiera, sul rischio, sulle cose di cui 
nessuno si vuole occupare, tanto meno le imprese. 
C’è poco sull’autonomia, sul favorire e promuove-
re partecipazione e democrazia; non c’è niente 
sulla comunicazione. Ci troviamo in una situazione 
che, certamente, apporta dei  cambiamenti, ma se 
le leggi su volontariato, promozione sociale e coo-
perazione sociale già c’erano, non bastava una più 
semplice  legge  di riordino, senza un tanto trava-
gliato  percorso alle  spalle?
Il punto è che parliamo  di una legge  che dà un 
quadro generale, ma che i decreti delegati  potreb-
bero, non stravolgere, ma, su alcune  questioni, 
cambiarne  il  volto, dando  indirizzi  importanti.

   A.Me.
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DICIASSEttESIMO 
GrAN GALà bErGAMO 
tEAtrO SOCIALE 3/5/2018
Il saluto di ACP
“Benvenuti a tutti Voi: dopo 16 edizioni del Gran 
Galà Bergamo al Teatro Donizetti, ora in ristruttu-
razione, quest’anno siamo al Teatro Sociale e ne 
siamo felici, convinti che anche Voi viviate con pia-
cere questo tuffo nel passato e nel nostro mitico 
centro storico.”
Queste serate sono un grazie alla comunità ber-
gamasca che ormai da 29 anni sostiene l’atti-
vità della nostra Associazione e ha condiviso 
l’obiettivo di garantire la creazione dell’Hospice 
Kika Mamoli e la qualità di cura e assistenza, in 
degenza e a domicilio, per la migliore qualità di 
vita, sempre.
Sono anche eventi di spettacolo e di coinvolgimen-
to di tutti gli spettatori, coniugando cultura, diver-
timento, stimoli, partecipazione: sono occasioni 
preziose per consolidare la vostra solidarietà e il 
vostro sostegno. 
Qui a Bergamo facciamo rete comunitaria: ope-
ratori degli Hospice e della domiciliarità, volonta-
ri, malati e parenti, studenti e lavoratori, aziende, 
banche, altre associazioni, istituzioni e, via via, una 
intera comunità diventa consapevole di aver fatto 
da battistrada e da esempio per la creazione della 
Rete di Cure Palliative con capillarità, con numeri 
significativi di presa in carico e di accompagna-
mento, diventando il punto di riferimento per sti-
molare tutte le altre città grandi e meno grandi per 
replicare almeno in parte i nostri risultati. 
Se è importante avere ottenuto nel 2010 la legge 
38 che garantisce Cure Palliative e Terapia del Do-
lore come diritto per tutti i cittadini italiani e con 
piena gratuità, sia in degenza che a domicilio, resta 
il fatto che c’è ancora molto da fare per applicarla 
ovunque e farla conoscere a tutti i cittadini. 
Mano a mano che abbiamo rafforzato la rete ber-
gamasca con 7 hospice e quasi trenta strutture di 
domiciliarità e quindi una platea numerosissima di 
malati seguiti con grande competenza, abbiamo 
anche conquistato una consapevolezza sempre 
più diffusa e capillare: è ormai chiaro che le Cure 
Palliative si occupano non solo del fine vita ma 
principalmente di qualità di vita e garantisco-
no un accompagnamento che si prende cura 
della sofferenza fisica, psicologica, sociale e 
spirituale sempre e con il coinvolgimento dei 
famigliari.

E’ un percorso comu-
nitario di civiltà parte-
cipata e di cittadinan-
za attiva, che rivaluta 
tutta la nostra storia 
pregressa e la rie-
labora proiettandola 
nel futuro di una mo-
dernità consapevole 
e sappiamo bene che 
Bergamo ha bisogno 
di valorizzare sempre 
di più il suo ruolo e la sua immagine. 
In questi anni ACP ha realizzato l’Hospice di Bor-
go Palazzo e lo ha regalato all’Ospedale PG 23 
perchè fosse il primo Hospice pubblico in Italia, ha 
garantito contratti per medici palliativisti e psicolo-
gi, ha sostenuto la domiciliarità e finanziato la for-
mazione per gli operatori e per i volontari donando 
complessivamente, oltre all’Hospice, più di 7 milio-
ni di euro al nostro sistema sociosanitario  grazie  
alla generosità dei nostri sostenitori: ne abbiamo 
ancora bisogno e contiamo su di voi (compreso il 
5x1000).
Ciascuno di voi può anche aiutare a far cono-
scere questo grande lavoro e questi grandi ri-
sultati: abbiamo bisogno che ciascuno di voi 
diventi ambasciatore delle cure palliative e del-
la qualità di vita, perchè bergamo ha un cuore 
grande.
Grazie e continuate a sostenerci.
simona BEfani, giornalista professionista da anni 
volto noto e voce di BergamoTv. Conduttrice e 
redattrice del telegiornale e di molti programmi 
televisivi, presentatrice di eventi, convegni e ma-
nifestazioni.
Gli ottocEnto, si sono ritrovati nel 1999 dentro 
un legame d’amicizia per tenere vive le canzoni 
di Fabrizio De André. Negli anni hanno riproposto 
l’intera discografia, nelle versioni da album e negli 
arrangiamenti dei live, dalla Bussola coi New Trol-
ls ai mitici ‘79 con la Premiata Forneria  Marconi 
(cavallo di battaglia per gli Ottocento), ai raffinati 
concerti ‘97-98. In par-
ticolari occasioni han-
no suonato accom-
pagnati da quartetti 
e orchestre d’archi e 
fiati, cori e solisti di 
pregio. Attualmente la 
band è composta da: 
Marco Pesenti (voce 
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e chitarre), Alessan-
dro Lampis (batteria 
e percussioni), fer-
nando tovo (chitarre 
e cori), Luigi Suardi 
(tastiere, pianoforte e 
cori), Andrea Gusti-
netti (basso elettrico 
e cori) e vincenzo 
Albini (violino). Il Tri-

buto degli Ottocento è un Omaggio al cantautore e 
poeta ma innanzitutto ai valori umani a cui Fabrizio 
De André, in compagnia di grandi autori e musicisti, 
ha dedicato tutta la sua opera.
vava77, conosciuto più comunemente come “Ol 
vava” è all’anagrafe Daniele vavassori, cantan-
te e doppiatore demenziale. Creatore di parodie in 
bergamasco che realizza in forma di doppiatore e 
cantante, sceglie parti di film o interviste di perso-
naggi famosi sostituendo il parlato originale con 
uno “tutto suo”; nello stesso modo sostituisce i testi 
originali delle canzoni con testi da lui stessi creati, 
rendendo il risultato comico. 

coro KiKa mamoli, Il coro 
Kika Mamoli, nel nome 
della  Presidente dell’As-
sociazione e di chi non ha 
più voce, canta la vita affin-
chè sia vissuta con dignità 
e pienezza fino alla fine. E’ 
diretto dal Maestro Damia-
no rota, accompagnato da 
Nora battaglia. 

gruPPo strumEntalE fEmminilE, Il gruppo è com-
posto da musiciste di varie formazioni musicali 
che, grazie alla comune passione per la musica, si 
sono unite per dare vita ad un gruppo strumenta-
le femminile della Provincia di Bergamo. Ideatore, 
nell’autunno 2017, è il Maestro Silvano brusetti, 
che ne è anche il Direttore. Il repertorio proposto è 
principalmente lirico-sinfonico. 

17° GrAN GALA bErGAMO 2018: dal palco 
è stato annunciato il Progetto “conquista-
to” attraverso il bando regionale volonta-
riato 2018

Il Bando Regionale Volontariato 2018 ha finan-
ziato 79 progetti di organizzazioni di volonta-
riato in Lombardia, e l’ Associazione  Cure 
Palliative  Onlus è tra i vincitori ed è capofila 
di  una rete che coinvolge: Lega Italiana Lotta 
ai tumori, Associazione Chiara Simone, Co-
operativa Sociale Patronato San vincenzo, 
Azienda bergamasca formazione, Ufficio 
Scolastico Provinciale. Il Progetto è un LA-
bOrAtOrIO DI IDEE ED AZIONI PEr UNA 
COMUNItA’ rESPONSAbILE che coinvol-
gerà fino alla  fine del 2019 queste Associa-
zioni di Volontariato  in ambito socio-sanitario 
della bergamasca, gli enti aderenti e almeno 
600 studenti. 
Ancora una volta il volontariato bergamasco 
stimola positivamente la nostra comunità.

Alessandro Messi 

I SALUtI DELLE AUtOrItA’
Dopo il Coro e il Gruppo Strumentale, la presenta-
trice Simona befani ha sottolineato l’obiettivo ca-
ratterizzante delle Cure Palliative: la qualità di vita, 
sempre. Ha poi dato la parola al sindaco di Berga-
mo, Giorgio Gori che si è complimentato per l’im-
pegno della ACP sul fronte della cura e assistenza 
ai malati in fase avanzata e ha evidenziato il ruolo 
della nostra comunità. Il Direttore Sanitario ATS, 
Giorgio barbaglio, ha informato tutti i presenti che 
la nuova legge regionale sulla Rete di Cure Pallia-
tive sta riorganizzando l’operatività degli Hospice e 
dei soggetti accreditati per il domicilio.  Il Direttore 
Sanitario  fabio  Piazzoli  ASST PG 23 ha rin-
graziato ACP per i 
preziosi contributi 
che permettono 
di garantire con-
tratti per ben nove 
operatori delle 
cure Palliative. Il 
presidente ACP 
Arnaldo Minetti 
ha salutato tutti i 
presenti e ha auspicato  che ciascuno di loro di-
venti “ambasciatore” delle Cure Palliative.
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Prof. StEfANO tOMELLErI
Empowerment della persona in cure e rete sociale
Il rapporto di cura non è sempre uguale. Esso, come tutti i 
processi sociali, muta con l’ambiente culturale e il periodo 
storico. Vi sono, ovviamente, delle costanti fondamentali, 
che caratterizzano la dimensione relazionale della cura, 
in maniera tale da renderla riconoscibile anche là dove si 
presenta molto mutata rispetto a come ce la si aspetterebbe. 
Si tratta allora di descrivere il rapporto di cura attraverso una 
prospettiva che tenga conto sia delle variabili di contesto, 
sia delle peculiarità strutturali
Oggi siamo di fronte a una trasformazione della pratica di 
cura o se vogliamo a una trasformazione della dimensi-
one simbolica e culturale della cura. La continuità terapeutica 
nelle storie di inguaribilità terminale è una soglia, perché 
non è un campo chiaramente definito, dai contorni netti. E’ 
piuttosto l’indicatore di un passaggio decisivo da un modo 
che potremmo definire «moderno» di intendere la salute 
(prevalentemente individualistico), la malattia e la sua cura, 
ad un altro che è ancora da comprendere ed immaginare 
interamente (tendenzialmente intersoggettivo).
 
Prof. MArCO AZZALINI
La legge 219/17: nuove geometrie del consenso nella 
relazione di cura
La consensualità informata e dunque consapevole rap-
presenta il perno concettuale essenziale attorno al quale 
ruotano le previsioni contenute nella recente legge 219/17, 
che delinea una disciplina organica di molteplici profili 
riguardanti la relazione di cura e di assistenza che si in-
staura tra il personale sanitario e il paziente, e ciò anche 
con riguardo ai profili attinenti alla pianificazione delle cure 
e alle disposizioni anticipate di trattamento. Il consenso viene 
declinato in termini semantici particolari, per un verso tali da 
far divergere tale concetto giuridico dall’omologo rilevante 
nel diritto patrimoniale e per altro verso chiaramente volti ad 
una più incisiva tutela dell’integrità della persona.
 
Prof. rObErtO LAbIANCA e Dott. MICHELE fOrtIS
Disposizioni anticipate: scenari di vita quotidiana
La normativa 219/2017 rappresenta un indubbio progresso 
di civiltà perchè mette al centro l’autonomia del paziente 
e del cittadino, rendendoli protagonisti delle scelte che li 
riguardano anche nella fase terminale della vita.
Peraltro, l’applicazione nella pratica quotidiana di tale dis-
positivo di legge potrebbe portare, se non adeguatamente 
presidiata e organizzata, a un appesantimento della mansioni 
cliniche e ad una, certamente non voluta, burocratizzazione 
del processo di cura.
Alcuni suggerimenti operativi potrebbero aiutare, nel pieno 
rispetto della normativa, a coniugare la volontà del paziente 
con la efficace realizzazione dell’opportuno piano di tratta-
mento: nella relazione si darà ampio spazio a tali aspetti 
pratici e si stimolerà una ricerca di consenso con la platea 
multiprofessionale presente in sala.
 
Dott.ssa SIMONEttA SPADA
Disposizioni anticipate di trattamento: parliamone.
Il 14 dicembre 2017 è stata approvata in via definitiva al 
Senato, con 180 voti favorevoli, 71 contrari e 6 astenuti e il 

PLENArIA: LA PIANIfICAZIONE DELLE CUrE E 
LE DISPOSIZIONI ANtICIPAtE DI trAttAMENtO

31 gennaio 2018 è entrata ufficialmente in vigore la legge. 
La norma si articola in sette punti:
Consenso informato, Accanimento terapeutico, sedazione 
profonda e abbandono cure, Nutrizione e idratazione 
artificiali, Responsabilità del medico, Minori e incapaci, 
Dichiarazione anticipata di trattamento (Dat), Pianificazione 
condivisa delle cure.
Come dice Sandro Spinsanti: “Il cammino verso la ristrut-
turazione dei rapporti tra sanitari e persone assistite sul 
versante della vita che finisce è indubbiamente lungo.” 
Questa legge segna una tappa importante del percorso. Il 
nostro impegno è creare occasioni di scambio e di confronto 
per una crescita culturale collettiva dove ognuno deve poter 
assumere il posizionamento che avverte maggiormente 
egosintonico. Non è tanto importante dichiarare la propria 
scelta, bensì poter attivare un pensiero che possa tener 
conto della complessità del tema.
 

fOrMAZIONE
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Sono stati 79 i progetti finanziati dal Bando Volonta-
riato 2018, promosso dai Centri di Servizio per il Volon-
tariato della Lombardia (CSVnet Lombardia), Regione 
Lombardia e Fondazione Cariplo. Complessivamente  
sono stati presentati 219 progetti, per una richiesta totale 
di 8.963.645,68 euro. 
L’Associazione Cure Palliative è quindi una delle 79 
associazioni lombarde che ha vinto il bando; a Ber-
gamo dei 31 progetti presentati ne sono stati premiati  11.
Insomma questo è un risultato che ci rende molto orgo-
gliosi, perché solo un progetto su tre è stato finanziato  
con cifre che  vanno dai 10 ai 50 mila  euro:  noi  ne 
abbiamo  chiesti  ed ottenuti  30 mila.
Il Bando Volontariato finanziava la realizzazione di 
progetti in rete attuati dalle organizzazioni di volon-
tariato ed esperienze di cittadinanza attiva in grado di 
promuovere il protagonismo dei cittadini nella presa 
in carico dei problemi della comunità per l’interesse 
generale. In particolare,  promuove  la loro capacità di 
diventare animatrici di una nuova socialità, luoghi di par-
tecipazione responsabile delle persone soprattutto dei 
giovani, soggetti  attuatori in grado 
di realizzare interventi a favore delle  
persone e della comunità,  enti part-
ner autorevoli nei luoghi  della  pro-
grammazione  e della progettazione  
sociale.
Il Progetto pensato e presentato è 
denominato “bErGAMO-LAb: LA-
bOrAtOrIO DI IDEE ED AZIONI 
PEr UNA COMUNItA’ rESPONSA-
bILE”; il percorso e gli obiettivi pro-
gettuali sono stati elaborati durante una serie di incontri 
tra i diversi responsabili  delle  Associazioni  di Volon-
tariato che costituiscono formalmente la rete (partner di 
progetto associati), e CSV Bergamo. 
I partner del  progetto sono:
• Associazione  Cure Palliative,  capofila e responsabile  
di tutte le azioni e del  loro coordinamento.
• Lega Italiana Lotta Tumori si occupa di prevenzione 
primaria e secondaria e propone numerose iniziative  di 
sensibilizzazione  e formazione.
• Associazione Chiara Simone si occupa di sostegno ai 
malati oncologici, cercando sinergie ed integrazione  con 
i volontari e servizi già  esistenti.
• Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo che ha 
esperienza di attivazione  di diversi laboratori creativi e 
formativi sui temi  della  solidarietà  rivolti a studenti  e 
giovani. 
• Azienda Bergamasca Formazione, ente accreditato in 
Regione Lombardia per le attività formative, che ha in 
Bergamo la più grande scuola professionale, in via Gle-
no, dove verranno realizzati i laboratori per gli studenti.
• Ufficio Scolastico regionale, sede provinciale, che ga-
rantirà la diffusione della proposta ed il coinvolgimento di 

IL bANDO vOLONtArIAtO 2018
(regione Lombardia e fondazione Cariplo)

tutte le scuole superiori del territorio.
L’Università di Bergamo ed alcuni loro ricercatori, ci ac-
compagneranno soprattutto nella prima parte del proget-
to, in quanto sono previste una serie di attività che inclu-
dono l’acquisizione di competenze  specifiche  in  materia  
di  “lavoro di comunità” e  formazione  sulla  “Metodologia  
della  Rete”. 
Le attività poi si concluderanno con una mostra itinerante 
della solidarietà ed una festa dei partecipanti.
Con il risultato di questo bando regionale, vogliamo  
esprimere la consapevolezza che per essere elemento 
generativo all’interno del welfare, occorre sempre più la-
vorare nella capacità di ascolto ed analisi,  per cogliere 
davvero quello che la comunità sta diventando. Questo 
percorso può iniziare  solo nella  misura  con la quale 
le associazioni di volontariato riescono a confrontarsi a 
partire da come pensano, agiscono,  comunicano  tra di  
esse  e  dentro il territorio.
Il  progetto è declinato intorno a questi  obiettivi: 
1) VALORIZZARE LE BUONE PRASSI DELLE ASSO-
CIAZIONI E CONSOLIDARE LA RETE 

Consiste  nel  valorizzare  le  buone  
prassi delle associazioni di volonta-
riato di Bergamo città e paesi limitrofi 
del  settore socio-sanitario,  e rinfor-
zare la partecipazione  di soggetti 
pubblici e privati. 
Nel pensare il progetto siamo parti-
ti dalla necessità di lavorare con la 
rete delle associazioni esistente per 
rafforzare e sviluppare i legami di col-
laborazione condividendo metodi e 

progetti comuni, nel rispetto delle singolarità associative. 
Vogliamo quindi costruire una metodologia di lavoro con-
divisa, creando punti di sviluppo comuni, in  prospettiva  
che  ciò diventi  un  riferimento  costante. 
Tutto questo lo faremo  attraverso una serie di interviste, 
indagini conoscitive, focus-group, convegni, che  coinvol-
geranno  diverse associazioni,  volontari,  ed enti pubblici 
del  territorio.
2) ALLARGAMENTO RETE 
Vogliamo poi coinvolgere un numero sempre maggiore di  
giovani cittadini attualmente assenti dal contesto parteci-
pativo locale; vogliamo migliorare la partecipazione dei 
cittadini provenienti dalle associazioni in rete; vogliamo 
stimolare  soprattutto almeno  600 studenti delle  scuole  
superiori  al tema  del  volontariato. 
Ora per le associazioni che hanno ottenuto il finan-
ziamento prende avvio la fase di realizzazione dei 
progetti che si concluderà con la fine del 2019.
Tutti i volontari che sono interessati e vogliono dare il 
loro apporto per la realizzazione anche solo di qualche  
attività, possono trovare  sul  sito di ACP maggiori infor-
mazioni.
 A.Me.
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PrOMUOvErE EvENtI SEMPrE E OvUNqUE

PrEvENZIONE ONCOLOGICA:
trE GIOrNAtE SUL SENtIErONE
Nei giorni 14/15/16 aprile a Bergamo sul Sentierone  si è svolta la 2° 
Edizione festival della prevenzione oncologica,  dove la presenza 
di un motorhome ha dato la possibilità di avere medici oncologici 
delle strutture di Bergamo, disposti a fornire informazioni e consigli ai 
cittadini di Bergamo. Acp con i suoi volontari ha partecipato portando 
la propria esperienza anche con i pazienti oncologici e ha interagito 
con altre associazioni, come LILT, AOB, Chiara Simone...

UrGNANO: LUCEAt EIS
Venerdì 27 aprile 2018 presso il teatro Cagnola di Ur-
gnano, all’interno della rassegna film di qualità, il nostro 
gruppo teatrale Acp, ha portato in scena lo spettacolo 
LUCEAt EIS Caravaggio quattro quadri per una vita. 
Castigliano Licini a inizio spettacolo ha avuto modo 
di parlare della nostra associazione e a fine serata è 
stato possibile ritirare il nostro materiale informativo. 
Ringraziamo Gianni fano per le belle fotografie 
scattate, la comunità di Urgnano per averci accolto 

e naturalmente 
Don Davide per 
l’invito nella sua 
parrocchia e il 
prezioso contri-
buto versato alla 
nostra associa-
zione.

ASPEttA 
tI ACCOMPAGNO, 
A SErIAtE
Domenica 6 maggio nella chiesa di 
Paderno Seriate, è andato in scena 
il nostro spettacolo Acp Aspetta ti 
accompagno.  A fine serata è seguito 
uno splendido dibattito condotto dal 
nostro volontario Castigliano Licini e 
dalla nostra infermiera Monica bedin. 
Presenti anche molti nuovo volontari 
che hanno appena ultimato il corso di 
formazione all’interno della nostra as-
sociazione. Ringraziamo naturalmente 
l’organizzazione feste di Paderno per 
averci invitato e per il prezioso contri-
buto donato all’associazione.

COMMEDIA DIALEttALE 
AL tEAtrO AUrOrA DI SErIAtE
La Compagnia teatrale Isolabella di villongo ha 
divertito con la commedia dialettale “Lassom pèrd…” 
di franco brescianini, la trama… una tranquilla dome-
nica diventa un susseguirsi di bugie, equivoci e mezze 
verità… Un grazie di cuore per aver donato l’incasso 
alla nostra Associaizione.

bUrrACO, ALMENNO SAN SALvAtOrE
E’ iniziata per Acp una nuova collaborazione: ad Almenno San Salvatore 

si è svolto il torneo di 
burraco che ha visto 
la partecipazione di  un 
centinaio di persone.. 
Grazie al dr fausto 
Mazzoleni che ci ha 
permesso di esserci... 
raccontarci... e per 
aver donato il ricavato 
della serata alla nostra 
Associazione. 
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COrO KIKA MAMOLI AD ALtINO
Il nostro Coro Kika 
Mamoli ha accom-
pagnato piacevol-
mente la Santa 
Messa al Santua-
rio di Altino: un 
momento anche 
questo per parlare 
di Acp, qualità di 
cura e assistenza 
per la miglior qua-
lità di vita, sempre.  

CAMMINAtA NErAZZUrrA 2/3 giugno
Come tutti gli anni Acp partecipa alla Camminata Ne-
razzurra  in centro città nei giorni 2 e 3 giugno; festa 
dai colori nerazzurro che dà la possibilità alla nostra 
Associazione di essere presente con il nostro gaze-
bo. Abbiamo stampato 5.000 copie di un nuovo 
pieghevole con tutte le informazioni sulla nostra 
Associazione. Richiedete tante copie di questo 
pieghevole e fate tutto il possibile per diffonderlo 
in modo capillare, ovunque. 

INCONtrO INfOrMAtIvO
Il 19 Maggio l’Associazione L’Essenza, in collaborazio-
ne con ACP ha svolto un’interessante incontro infor-
mativo per tutte le donne che hanno vissuto o stanno 
vivendo l’esperienza del tumore al seno.
Per informazioni: 
L’Essenza, tel. 3334061823 - 3355232405 
mail: info.lessenza@gmail.com
www.alimentiamoilbenessere.it

XvII GIOrNAtA 
NAZIONALE 
DEL SOLLIEvO
10 Giugno 2018
In occasione della XVII 
Giornata Nazionale del 
Sollievo è stata organizzata 
la “Camminata del Sollievo” 
con partenza in Largo 
Barozzi e arrivo  al Parco 
di Loreto, per un totale di 
8 chilometri. Da anni la 
Terapia del Dolore e Cure 
Palliative promuovono 
questa importante 
comunicazione.

Domenica 27 Maggio, una 
delegazione della Associa-
zione Cure Palliative Onlus 
ha affiancato l’Associazione 
Chiara Simone di Pontirolo 
Nuovo durante l’evento in 
ricordo di Chiara. La testimo-
nianza concreta che si possono 
raggiungere grandi obiettivi 
quando questi coincidono: ga-
rantire qualità di vita e fine vita, 
sempre, comunque, ovunque.
Le due Associazioni parteci-
pano insieme (e con altri) al 
Bando Regionale.

CONCErtO 
E CENA DI 

GALA
Venerdì 15 Giugno 

alle ore 19,30 l’ACP 
e l’Associazione 

La passione di 
Yara, vi aspettano 

a Bergamo, presso 
il Monastero di 
Astino a questa 

importante serata di 
beneficenza.

Vi aspettiamo 
numerosi.
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INSIEME POSSIAMO fArE MOLtO

PrOSSIMI EvENtI
fEStA vOLONtArIAtO LOvErE

Sabato 22 settembre 
a Lovere si svolgerà 
la 10^ Edizione della 
“Festa del volontaria-
to” dell’Alto Sebino, 
un’altra importante  
possibilità da parte no-
stra di divulgare e far 
conoscere i nostri ser-
vizi, e tutte le iniziative 
promosse dalla nostra 
Associazione.

fEStE E SOLIDArIEtA’  
Spettacoli, musica e buona cucina 
all’insegna della solidarietà
L’Assoc iaz ione 
“Amici del cuo-
re” organizza la 
28^ edizione della 
Festa del Cuore 
da venerdi 3 ago-
sto a domenica 12 
agosto 2018 pres-
so la zona Campo 
Sportivo di torre 
boldone. Sono 
giorni di solidarietà 
e di convivialità: partecipate numerosi.
Gli Amici del Cuore da anni promuove questa stu-
penda festa, che vede la partecipazione di migliaia di 
cittadini. Vengono raccolti molti fondi che poi saranno 
distribuiti a diverse Associazioni.

GIOrNAtA MONDIALE 
DEGLI HOSPICE
Sabato 13 Otto-
bre 2018 si terrà 
la Giornata Mon-
diale degli Ho-
spice, come ogni 
anno la nostra 
A s s o c i a z i o n e 
organizzerà un 
evento per l’oc-
casione. Ulteriori 
informazioni ver-
ranno comunica-
te prossimamen-
te sul nostro sito 
e su FB.
Nella nostra 
Provincia sono 
attivi 7 Hospice, 
ai quali si ag-
giungono molti 
soggetti accre-
ditati per le cure 
domiciliari. Per 
la qualità di vita, 
sempre.

Dal 22 al 26 agosto 2018, a Co-
logno al Serio, si svolgerà il 21^ 
raduno motociclistico organizzato 
dai “bikers” di Cologno. Anche 
qui cibo, spettacoli e raduni. Co-
gliamo le buone occasioni 
per passare piacevoli serate 
contribuendo anche a fare 
del bene: da anni queste 
iniziative riservano anche 
donazioni all’ACP. Li ringra-
ziamo affettuosamente.
Fra i numerosi eventi, ricor-
diamo la entusiasmante sfi-
lata di centinaia e centinaia 
di Bikers attraverso tutti i 
paesi circostanti.

COtSD  =  Comitato Ospedale Territorio 
  Senza Dolore
CP  =  Cure Palliative
CPSP =  Cure Palliative Simultanee 
   Precoci
CS  =  Cure Simultanee
CSE  =  Criteri Specifici Eleggibilità
CSv  =  Centro Servizi Volontariato
DH  =  Day Hospital
DICP  =  Dipartimento Interaziendale 
   Cure Palliative 
DIPO  =  Dipartimento Interaziendale 
   Provinciale Oncologico
fCP  =  Federazione Cure Palliative
MAP  =  Medico di Assistenza Primaria

MfS  =  Medico in Formazione Specialistica 
MMG  =  Medico di Medicina Generale
ONP  =  Organizzazione No-Profit
OSS  =  Operatore Socio Sanitario
PAI  =  Piano Assistenza Integrato
rICCA  =  Rete Integrata Continuità 
   Clinica Assistenziale
rLCP =  Rete Locale Cure Palliative
rrCP =  Rete Regionale Cure Palliative
rSA  =  Residenza Sanitaria Assistenziale
SC  =  Simultaneous Care
SIAArtI  =  Società Italiana Anestesia 
   Analgesia Rianimazione 
   e Terapia Intesiva
SICP  =  Società Italiana Cure Palliative

SIMG  =  Società Italiana Medicina Generale
SISS  =  Sistema Informativo 
   Servizio Sanitario
SLA  =  Sclerosi Laterale Amiotrofica
StCP  =  Specialistica Territoriale 
   Cure Palliative
tD  =  Terapia del Dolore 
UOC  =  Unità Operativa Complessa
UCP  =  Unità di Cure Palliative Domiciliari 
UCP-DOM  =  Unità di Cure Palliative Domiciliari 
USC  =  Unità Struttura Complessa
USSD  =  Unità Struttura 
   Semplice Dipartimentale
vMD =  Valutazione Multi Dimensionale
vP  =  Visita Parere

GLOSSArIO
ACP  =  Associazione Cure Palliative
ADI  =  Assistenza Domiciliare Integrata
AO  =  Azienda Ospedaliera
ASA  =  Ausiliario Socio Assistenziale
ASSt  =  Azienda Sociosanitaria Territoriale
ASSt-PG23  =  Ospedale Papa Giovanni XXIII
AtS =  Agenzia di Tutela della Salute 
CD  =  Consiglio Direttivo
CeAD  =  Centro Assistenza Domiciliare
CGE  =  Criteri Generali Eleggibilità
CIA  =  Coefficente di Intensità 
   Assistenziale
COSD  =  Comitato Ospedale 
   Senza Dolore

StrAbErGAMO 2018
Da sabato 22 a domenica 23 settembre il gazebo 

ACP con i suoi volontari sarà 
sul Sentierone in occasione 
della 42a edizione della Stra-
Bergamo, la camminata non 
competitiva che vede parteci-
pare migliaia di iscritti.
Sarà l’occasione per incontrare 
la cittadinanza e continuare la 
divulgazione del nostro mate-
riale informativo.
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COMUNICAZIONE: AGIrE SU PIù frONtI

GruPPO 
TEATrAlE

possiamo portare 
i nostri spettacoli, 

nelle scuole, nei teatri, 
nelle sedi consiliari

COrO 
KIKA MAMOlI

può esibirsi 
nei teatri, nelle chiese, 

nelle scuole

prestigioso 
appuntamento 
di spettacolo 
e solidarietà

una camminata 
che unisce bellissimi percorsi, 

convivialità, benessere 
e solidarietà.

COrsI FOrMATIvI
COnvEGnI

per integrare medici, 
infermieri, psicologi, 

assistenti sociali, 
volontari…..

vIsITE PrOGrAMMATE 
I In HOsPICE

Conoscere il valore di cura e assistenza 
mirate alla migliore qualità di vita, 

sempre 

COnFErEnzE 
E dIBATTITI

tante occasioni 
di informazione 

e approfondimento

@associazionecurePalliativeOnlus

Quadrimestrale 
dell’Associazione Cure Palliative 

Onlus di Bergamo

Siamo arrivati 
al numero 61

@acP–Bergamo

Sito internet: www.associazionecurepalliative.it
E-mail: segreteria@associazionecurepalliative.it

news@associazionecurepalliative.it
Visitatelo: ne vale la pena!

AbbIAMO 
AGGIORNATO 
IL NOSTRO SITO
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INfOrMAZIONI UtILI

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A….......................................................................................

…...........................................................................................................................

NATO/A …................................................ IL ….......................................................

RESIDENTE A …....................................................................................................

VIA ….....................................................................................................................

CAP …..................... CITTA’ ….................................................... PROV. ….........

CODICE FISCALE …...............................................................................................

E-MAIL …..............................................................................................................
chiede di essere ammesso/a a Socio della: ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE - ONLUS 
dichiara di conoscere lo Statuto e di condividere pienamente le finalità dell’Associazione.
autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003, l’Associazionead utilizzare i dati personali solo ed 
esclusivamente per gli scopi istituzionali dell’Associazione stessa e per gestire gli scopi asso-
ciativi. Tali dati potranno essere comunicati solo a terzi fornitori, incaricati della spedizione del 
giornalino/notiziario, nonché ai professionisti incaricati dall’Associazione per la prestazione di 
servizi di elaborazione dati, di consulenze e di gestione contabile.

…........................................          .............................................................
data                                      firma leggibile

Compilare ed inviare a: 
Associazione Cure Palliative - Onlus  

via b. Palazzo, 130- Pad 16E -  24125 bergamo
 tel./fax 035 2676599 

segreteria@associazionecurepalliatiuve.it

ASSoCIAzIoNe 
Cure PALLIATIve 
oNLuS

ISCrIvItI ALLA

rINNOvA 
LA qUOtA ACP

Se non l’hai ancora fatto,
è possibile rinnovare 

la quota associativa ACP 
per l’anno 2018 

effettuando il pagamento 
sui nostri conti correnti 

bancari e postale 
o direttamente in Segreteria 

negli orari di apertura.

DIvENtA 
NOStrO SOCIO

INSIEME POSSIAMO FARE MOLTO 
PER RAFFORZARE LA RETE 

DELLE CURE PALLIATIVE.

La quota annuale 2018 è di 25 euro 
per i soci ordinari e da 50 euro in su 

per i soci sostenitori
e può essere versata in segreteria 

o tramite banca o posta 
sui conti indicati nell’ultima pagina 

di “Verso Sera”. 
L’iscrizione ad ACP ONLUS 

dà diritto a ricevere il nostro notiziario

PREPARATEVI
XXv CONGrESSO NAZIONALE SICP

rICCIONE 
15/17 NOvEMbrE 2018

fEDErAZIONE 
CUrE PALLIAtIvE
sito: www.fedcp.org
e-mail: info@fedcp.org

LA fOrMAZIONE A DIStANZA 
NELLE CUrE PALLIAtIvE 

fAD CP
Si può accedere al sito www.saepe.it 

e provare la formazione a distanza
Per informazioni:  gestione@saepe.it

SOCIEtà ItALIANA        
DI CUrE PALLIAtIvE
sito: www.sicp.it
e-mail: info@sicp.it

www.sicp.it - info@sicp.it
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UNItà OPErAtIvA (UOC) COMPLESSA CUrE PALLIAtIvE tErAPIA DEL DOLOrE HOSPICE
L’UOC fa parte dell’ASST Papa Giovanni XXIII e si prende cura della sofferenza fisica, psicologica, spirituale e sociale del 
paziente in fase avanzata di malattia intervenendo con la terapia del dolore e le cure palliative. 

Hospice Kika Mamoli ASST Papa Giovanni XXIII
Via borgo Palazzo 130 - Ingresso 16b- bergamo - Tel. 0352676594 - Ingresso libero 24 ore su 24.

Accoglie malati in fase avanzata che non possono essere, temporaneamente o stabilmente, assistiti al domicilio.
Per accedere al servizio è possibile prenotare un colloquio tramite il Numero Unico HOSPICE: 035.385085, il centralino è 
attivo presso l’ATS di Bergamo dalle 9.00 alle 16.00 da lunedì a venerdì; al sabato, domenica e festivi è attiva la segreteria 
telefonica. 
Per attivare la richiesta di ricovero in tutti i sette hospice della Provincia è necessario essere in possesso della “scheda 
di segnalazione”, compilata dal medico curante sia esso il Medico di Medicina Generale o il Medico della struttura in cui il 
paziente è ricoverato.

AMbULAtOrIO DI tErAPIA DEL DOLOrE E DI CUrE PALLIAtIvE
E’ un servizio ambulatoriale ospedaliero che si occupa dell’inquadramento, diagnosi ed indicazioni terapeutiche per la gestione 
ed il controllo del dolore. Garantisce inoltre consulenze, visite parere alle altre Unità Operative dell’Ospedale e supervisione 
per le cure palliative. Fornisce anche indicazioni per le pratiche di esenzione dalla spesa farmaceutica, per il riconoscimento 
di invalidità per malattia e altro. Inoltre l’ambulatorio, in sinergia con gli altri reparti dell’ASST Papa Giovanni XXIII, eroga 
servizi di cure palliative simultanee e precoci ovvero si occupa di fornire, insieme agli altri specialisti, consulenze a pazienti 
in fase avanzata di malattia, e ai famigliari, quando ancora sono attive le terapie rivolte alla patologia.  

Ingresso 16 ASST Papa Giovanni XXIII
Da lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 15.00

Segreteria: Tel. 035.2676580
Per prenotazioni è necessaria l’impegnativa del Medico di Medicina Generale, attraverso il CUP ( numero verde da telefono 
fisso 800638638 oppure al n. 02/999599 da telefono cellulare).  Per le consulenze relative all’ambulatorio di cure simultanee 
è necessaria l’attivazione da parte del medico specialista ospedaliero.

Unità Operativa Cure Palliative Domiciliari UOCP - DOM
E’ un servizio gratuito erogato dall’equipe dell’equipe dell’UOC dell’ASST Papa Giovanni XXIII che si fa carico della com-
plessità dei problemi del malato, in fase avanzata, erogando le cure palliative al domicilio. L’equipe è costituita da medico 
palliativista, psicologo, infermiere e volontario, in collaborazione col MMG. Il servizio prevede attualmente l’accesso degli 
operatori dalle 8.00 alle 20.00 ed una reperibilità telefonica, sette giorni su sette, 365 giorni all’anno.

Sede presso Hospice Kika Mamoli ASST Papa Giovanni XXIII
Via borgo Palazzo 130 - bergamo

Tel. 0352676594 - 0352676598
Per prenotazioni contattare il Numero Unico Hospice: 035.385085

A breve saranno introdotte modifiche organizzative a livello di tutta la Regione

ASSOCIAZIONE CUrE PALLIAtIvE ONLUS
Sostiene l’ASST Papa Giovanni XXIII per potenziare e migliorare le cure palliative. 
Finanzia contratti per varie figure professionali quali: medici palliativisti in ospedale e in Hospice; una Data Manager, psicologi; 
una infermiera ausiliaria all’Hospice Kika Mamoli; i massaggi rilassanti; la pet-therapy. 
Grazie all’ACP è inoltre possibile l’acquisto di attrezzature e materiali di conforto, realizzare percorsi formativi per il personale 
e per i volontari, realizzare iniziative di comunicazione, sensibilizzazione e informazione.
In collaborazione con l’ATS di Bergamo realizza percorsi di formazione rivolti ai Medici di Medicina Generale, al personale 
ospedaliero, ai volontari e ai professionisti delle cure palliative che operano presso gli enti accreditati all’assistenza domiciliare.
L’Associazione Cure Palliative Onlus fa parte della rete di 81  associazioni iscritte alla Federazione Cure Palliative.
I volontari ACP, dopo un corso di formazione, si occupano di assistenza al malato e alla famiglia, in degenza e a domicilio, 
partecipando alla équipe di cura con gli operatori sanitari. Inoltre diffondono la cultura delle cure palliative e raccolgono fondi 
per migliorare i servizi, effettuano una formazione permanente e hanno una supervisione psicologica.
Il loro agire è orientato a porre al centro il malato e i suoi bisogni, il sostegno alla famiglia, la crescita della qualità di cura e 
assistenza, in degenza e a domicilio, per la migliore qualità di vita possibile. 
I volontari sono presenti e prestano la loro assistenza: in Day Hospital UOC Oncologia ASST Papa Giovanni XXIII; in Hospice 
Kika Mamoli; al domicilio; presso l’ambulatorio di terapia del dolore e cure palliative del Papa Giovanni XXIII.
Nello specifico si occupano di accoglienza, ascolto e accompagnamento, offrono compagnia al paziente ed alla famiglia, 
praticano, in accordo con l’équipe massaggi rilassanti, sostengono la famiglia in piccole commissioni (spesa, farmacia, 
posta...), aiutano nei percorsi burocratici – documentali, svolgono attività di divulgazione e sensibilizzazione all’interno di 
eventi aperti alla cittadinanza anche con gazebo e banchetti.

ACP: COME CONtAttArCI
La segreteria ACP è in Via borgo Palazzo, 130 - bergamo - Padiglione 16E

Orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12
Telefono e Fax: 035/2676599 (servizio di segreteria telefonica attivo)

segreteria@associazionecurepalliative.it - news@associazionecurepalliative.it
www.associazionecurepalliative.it
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COMUNICATO STAMPA  
Stefania bastianello è il nuovo presidente della 
federazione Cure Palliative   
Milano, 28 maggio 2018 – Dopo 8 anni di Presi-
denza di Luca Moroni, il testimone passa a Stefa-

nia Bastianello, eletta praticamente 
all’unanimità dall’Assemblea dei 
Soci della Federazione Cure Pal-
liative lo scorso venerdì 25 maggio 
a Milano nella Sala Conferenze di 
Palazzo Reale. In occasione del 
primo consiglio direttivo che si terrà 
a giugno sempre a Milano, saranno 
nominati vicepresidente, segretario 
e tesoriere. 
 “Assumere la presidenza di FCP è 
per me una grande sfida – dichia-

ra Stefania Bastianello -  in un momento di forte 
cambiamento come ci indica la Riforma del Terzo 
settore “. 
Già membro del CD di Federazione negli ultimi 4 
anni, Stefania Bastianello, laurea in Ingegneria 
elettronica e counselor certificato, lavora da 10 anni 
in AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale 
Amiotrofica), come responsabile della Formazione 
e del Centro di Ascolto, e da 25 anni è coinvolta 
personalmente nelle problematiche legate a que-
sta patologia. Da anni segue anche le tematiche 
sociali e bioetiche promuovendo lo sviluppo delle 
Cure Palliative. 
Luca Moroni lascia la presidenza al termine del suo 
secondo mandato quadriennale, ma continuerà a 
svolgere un ruolo attivo all’interno del consiglio di-
rettivo di FCP. “Sono stati 8 anni intensi – commen-
ta Moroni – che lasciano un’importante eredità. 
Faccio i miei migliori auguri al nuovo presidente e 
ai colleghi del direttivo per i prossimi anni di lavoro 
e di impegno per il continuo sviluppo della cultura e 
dei contenuti delle Cure Palliative”. 
Il nuovo Direttivo: 
Stefania bastianello - Aisla (Associazione Italia-
na Sclerosi Laterale Amiotrofica) Milano - presi-
dente, Antonio Campo - SAMOt ragusa, Chiara 
Caraffa - Presenza Amica, Garbagnate Milanese 
(MI), Elena Castelli - fondazione Maruzza roma, 
Marta De Angelis  - Aglaia, Spoleto, tommaso 
fusaro - fond. Santi Medici Cosma e Damiano, 
bitonto (bA), Luca Moroni - Ass. Amici Hospice 
di Abbiategrasso (MI), tania Piccione - SAMOt, 
Palermo, romeo Antonietta - Compagnia delle 
Stelle, reggio Calabria, Giorgio trojsi – vidas, 
Milano. 
fa inoltre parte del Direttivo (art. 20 dello Statu-
to) Italo Penco, presidente SICP (Società Italia-
na di Cure Palliative), Milano. 
Fondata nel 1999, Federazione Cure Palliative co-

ordina oggi 81 soci in tutta Italia, che contano com-
plessivamente circa 6000 volontari che affiancano i 
malati e le loro famiglie o che si dedicano ad attività 
di sostegno delle organizzazioni come segreteria e 
raccolta fondi. 
Per ulteriori informazioni: 
Segreteria FCP, tel. 0262694659

ELEttO IL NUOvO CONSIGLIO DIrEttIvO fCP

Abbiamo stampato 5.000 copie di questo pieghe-
vole con tutte le informazioni sulla nostra Asso-
ciazione e sulla UOCP del Papa Giovanni XXIII: 
chiediamo a tutti i lettori di richiedere tante copie 
di questo pieghevole e fare tutto il possibile per 
diffonderlo in modo capillare, ovunque.

IL NOStrO NUOvO PIEGHEvOLE
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Dal 6 Giugno

EMMA
riprende 

le sue visite
in Hospice
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aderente a

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS

AbbIAMO ANCORA bISOGNO DEL VOSTRO AIUTO

• UbI bANCA SPA: IBAN IT40E0311111108000000014010
• bANCO bPM SPA: IBAN IT02M0503411102000000018350
• CONtO COrrENtE POStALE n. 15826241 
• LASCItI tEStAMENtArI: segreteria@associazionecurepalliative.it
• PEr DEvOLvErCI IL 5 PEr MILLE: codice fiscale 95017580168
• DIvENtA NOStrO SOCIO: Quota annuale Euro 25,00 

Contatti: 

Associazione Cure Palliative Onlus
Padiglione 16E - via Borgo Palazzo, 130 - 24125 Bergamo

tel. e fax 035/2676599 
Orari segreteria: dal lunedi al venerdi, dalle ore 9,00 alle 12,00

www.associazionecurepalliative.it 
segreteria@associazionecurepalliative.it - news@associazionecurepalliative.it
@AssociazioneCurePalliativeOnlus in Facebook - @ACP_Bergamo in Twitter

Qualità di cura e assistenza 
per la migliore qualità di vita, sempre.                                                                                          


