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Elemento critico ed attore indispensabile
per una nuova cultura medica
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Le criticità nelle cure palliative
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Il settore delle cure palliative è caratterizzato da problemi sociali oltre 
che sanitari. Lo stato vede ancora le organizzazioni non profit come 
enti di ausilio all’istituzione pubblica, i cui rapporti con i vari attori sociali 
sono regolati dal principio di sussidiarietà verticale. 

Da parte degli enti non profit è sempre più sentita un’esigenza di 
legittimazione e visibilità. 

Lo Stato non riesce più a soddisfare i crescenti bisogni sociali -
complici i fattori sociali ed economici che hanno trasformato la società 
odierna - di cui gli enti non profit si fanno carico in misura sempre 
maggiore. 



Il futuro delle cure palliative:
verso una reale integrazione
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L’integrazione e l’attivazione di azioni programmate e coordinate fra 
attori privati non profit e attori pubblici potrebbero rappresentare una 
valida risposta ed un arricchimento reciproco in termini di valori umani, 
di professionalità, di rapidità di intervento e di momenti formativi e 
culturali fondamentali.

Le organizzazioni non profit come FILE, che svolgono attività di 
interesse collettivo in attuazione del principio di sussidiarietà 
orizzontale a beneficio dell’ente pubblico, devono essere 
opportunamente coinvolte, riconosciute e legittimate del loro ruolo di 
soggetti attivi nella pianificazione delle iniziative di offerta dei 
servizi alla collettività.



Verso un sistema a rete
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La creazione di un legame reticolare fra i soggetti attivi nell’ambito 
delle cure palliative è un’esigenza sentita da più parti: dagli enti 
erogatori di servizi e dagli utenti beneficiari del servizio. 

Molti progressi sono stati fatti, ma ancora molti sono i passi necessari 
per portare a completa realizzazione un sistema di rete in cui tutti 
gli attori siano adeguatamente coinvolti per garantire agli utenti 
un servizio di assistenza migliore e coordinato, in un’ottica di 
pianificazione condivisa, intensa e continuativa, di azioni concertate 
ed integrate, di continua verifica ed analisi dei bisogni del territorio. 
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