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L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di gennaio presso la sede dell'Azienda
Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio De Nicola, nominato con D.P. R.S. n° 203/serv. 1/S.G. del 24 giugno 2014,
assistito in qualità di Segretario Verbalizzante dalla Dott.ssa Maria Milana, acquisiti i pareri
del Direttore Sanitario Dott. Antonio Siracusa e del Direttore Amministrativo Dott. Walter
Messina, ha adottato la seguente
DELIBERAZIONE
sottoscritta con firma digitale

PREMESSO
- che il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico (DASOE) dell’Assessorato per la Salute Regione Sicilia ha emanato il Decreto n.
2487 del 27 dicembre 2013 “Approvazione del programma regionale per l’implementazione delle
linee guida per la gestione dei pazienti con dolore cronico"
CONSIDERATO
- che le risultanze delle attività svolte dal gruppo di lavoro regionale nominato con nota dal
Dipartimento de quo prot. n. 85424 del 25 ottobre 2011 predispone un Programma di
implementazione delle linee guida per la gestione dei pazienti con dolore cronico;
- che la valutazione e gestione del dolore cronico costituisce un intervento operativo del “Piano di
Consolidamento e Sviluppo 2013-2015” e, quindi obiettivo per la valutazione dei Direttori
Generali;
- che il Programma regionale prevede la deliberazione formale del decreto suindicato della
Direzione Generale;
VISTI
- il D.A. n. 1528 del 12 agosto 2011, con il quale sono stati approvati i nuovi standard per la
gestione del rischio clinico nell’ambito del progetto regionale “Patient Safety and Emergency
Department”;
- il D.A. n. 1150 del 15 giugno 2009 che istituisce i nuclei operativi di controllo (NOC) che hanno
il compito di effettuare la valutazione analitica delle cartelle cliniche per verificare l’appropriatezza
delle prestazioni;
- la Legge 15 marzo 2010, n. 38 concernente “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore” che all’art. 2 definisce terapia del dolore “ l’insieme di interventi
diagnostici e terapeutici volti ad individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee ed
appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro
variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostici-terapeutici per il controllo
e la soppressione del dolore”; che la stessa legge prevede che il medico sia di medicina generale,
sia specialista territoriale che ospedaliero dovrà indicare, all’interno della documentazione sanitaria
dei singoli pazienti, il grado di dolore, che verrà a sua volta “misurato” in base ad una serie di
parametri;
DATO ATTO
- che il Decreto “Approvazione del programma regionale per l’implementazione delle linee guida
per la gestione dei pazienti con dolore cronico" deve essere diffuso presso tutte le strutture sanitarie
pubbliche e private accreditate, ospedaliere e territoriali dell’ASP di Trapani;
- che il Decreto “Approvazione del programma regionale per l’implementazione delle linee guida
per la gestione dei pazienti con dolore cronico" contiene le schede di valutazione per il
monitoraggio del dolore (A1 e A2a) che i medici devono inserire nella documentazione clinica
delle UU.OO. di degenza e cura, lungodegenze, riabilitazione, RSA, Hospice, servizi di assistenza
domiciliare integrata di qualsiasi natura esse siano (terminale oncologico, ADI classica), Medici di
Medicina Generale;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa
A) Autorizzare la trasmissione del Decreto n. 2487 del 27 dicembre 2013 “Approvazione del
programma regionale per l’implementazione delle linee guida per la gestione dei pazienti con
dolore cronico" presso tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ospedaliere e
territoriali dell’ASP di Trapani (UU.OO. di degenza e cura, lungodegenze, riabilitazione, RSA,

Hospice, servizi di assistenza domiciliare integrata di qualsiasi natura esse siano (terminale
oncologico, ADI classica), Medici di Medicina Generale);
B) Trasmettere copia del presente atto ai Direttori Sanitari dei PP. OO., Direttori dei Dipartimenti,
Direttori dei Distretti Sanitari, Direttori di Struttura Complessa,;
C) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 53 della legge
regionale 30/93.
L’estensore Locci Louise F.

