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Ai Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie 
 
Ai Direttori dei Dipartimenti di Cure Primarie  
delle Aziende USL 

 
e p.c.   Ai Direttori di Distretto 
 

Al Direttore Agenzia Sanitaria Regionale 
 

LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: Progetto regionale di valutazione e miglioramento dell’assistenza domiciliare al 

paziente oncologico, con particolare riferimento al riconoscimento e al controllo 
del dolore. 

 
 

Il Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei 
Servizi Sanitari della  Direzione Regionale Sanità e Politiche Sociali intende avviare, con il 
contributo del CEVEAS e delle Aziende sanitarie, un programma di miglioramento dei 
percorsi di assistenza al paziente oncologico e in particolare alla terapia del dolore. Per 
questo motivo si è deciso di avviare il Progetto denominato “MACONDO”: valutazione e 
miglioramento dell’assistenza domiciliare al paziente oncologico, con particolare 
riferimento al riconoscimento e al controllo del dolore in una rete di assistenza integrata. 
 

Il Progetto vuole contribuire all’obiettivo generale di garantire alla popolazione dei 
malati oncologici un adeguato controllo del dolore, in tutte le fasi della malattia e lungo 
tutto il percorso di cura, sia domiciliare che ospedaliero. 
 



Per garantire una buona qualità scientifica degli audit, una parte integrante del 
Progetto è rappresentata  dalla ricerca delle prove di efficacia per i diversi interventi e 
modelli organizzativi. Questo consentirà di utilizzare i risultati  delle valutazioni anche allo 
scopo di redigere nuove raccomandazioni e linee guida regionali, (evidence based), per la  
garanzia del controllo del dolore oncologico. 
 

Siamo quindi a richiedere la partecipazione al Gruppo di progetto di tutti i 
Dipartimenti delle le Cure Primarie delle Aziende USL; i coordinatori locali a livello dei 
territori di riferimento saranno i Direttori Sanitari delle Aziende USL. 
 

Il Progetto sarà coordinato per conto dello scrivente Servizio, dalla Dott.ssa 
Barbara Curcio Rubertini, responsabile dell’Ufficio di Supporto alla Conferenza 
Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna.  
 

Il Gruppo di Coordinamento regionale vedrà la partecipazione anche di oncologi e 
palliativisti. Sarà nostra cura garantire il più possibile l’inclusione, sia a livello regionale che 
locale, delle diverse competenze disciplinari e professionali coinvolte nel percorso di 
assistenza al paziente oncologico, sia per le cure domiciliari, che ospedaliere che di 
hospice. Particolare attenzione sarà posta, soprattutto a livello locale, ma non solo, per 
garantire l’inclusione, nel percorso di valutazione e di miglioramento, delle istanze degli 
utenti e delle organizzazioni di volontariato. 
 

MACONDO è anche entrato a far parte di una proposta di ricerca nell’ambito del 
Programma Strategico “Continuità dell’assistenza” del bando di RSF oncologica. La 
proposta è attualmente in via di valutazione da parte della Commissione nazionale del 
Ministero della Salute. In particolare, si tratta di una richiesta di finanziamento per uno 
studio sulla efficacia di interventi messi in atto per migliorare la capacità dei servizi di 
affrontare e controllare il dolore oncologico, sia in sede ospedaliera che domiciliare.  

 
Nel caso il progetto interregionale venga finanziato (l’iter è ancora in corso) la 

Dott.ssa Curcio Rubertini assicurerà la coerenza delle due linee di ricerca, quella 
regionale, più osservazionale (MACONDO) e quella interregionale (che sarà basata su un 
trial randomizzato). 

 
Nel ringraziare fin da ora per la collaborazione, si comunica che i Direttori Sanitari 

delle Aziende USL verranno contattati successivamente, per fissare la data del primo 
incontro del Gruppo di coordinamento regionale. 
 
Cordiali saluti 
 
 

Augusto Zappi 
 
 
 
All. 1 Descrizione sintetica del Progetto MACONDO. 
 


