
 
Reti di Cure palliative e terapie del dolore: ok alla formazione  

dei volontari negli Hospice, nelle RSA e in Oncologia 
Legge n. 38/10: svolta storica dopo 10 anni di attesa per il Terzo Settore con l’ok 
definitivo dalla Conferenza Stato-Regioni del documento che definisce i profili formativi 
per le attività di volontariato nell'ambito delle reti di cure palliative e di terapia del dolore.  
L'obiettivo è contribuire: 1) a un efficace funzionamento delle Reti; 2) alla continuità dei 
percorsi integrati di cura; 3) alla formazione e all’organizzazione del volontariato.  
Il Direttore dell’Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del Dolore in 
Campania dr. Sergio CANZANELLA ha sottolineato: “In Italia sono oltre 100 le ONP 
attive in 17 Regioni con oltre 6mila volontari in cure palliative. Le Regioni entro 12 mesi 
dovranno provvedere a realizzare corsi di formazione obbligatori per i volontari che 
operano all’interno delle reti. Il volontario accompagnerà il malato nel percorso di 
malattia e farà parte dell’equipe multidisciplinare e multiprofessionale, sviluppando una 
efficace relazione di aiuto con il malato stesso e con la famiglia. Attraverso l’ascolto 
attivo, il volontario offre al malato algico, cronico e terminale e ai suoi familiari, la 
possibilità di comunicare i vissuti emotivi trasmettendo solidarietà e vicinanza e 
assumendo il ruolo di collegamento fra il paziente, la famiglia e il personale sanitario 
con cui condivide gli obiettivi assistenziali. Se il volontario ha subito un lutto, si ritiene 
necessario che trascorrano almeno 2 anni prima di poter operare in Hospice, nelle RSA 
e nei reparti di Oncologia. Dal mese di settembre in videoconferenza - conclude 
Canzanella - parte il 10° Corso per Volontari che terminerà a dicembre. Obiettivo finale: 
lotta al dolore burocratico. Infoline: www.hospicecampania.it.”     

 
INCONTRO E 

DOCENTE 

DATA 

ORARIO 

TEMA INCONTRO E 

DOCENTE 

DATA 

ORARIO 

TEMA 

1° PM in Cure 

Palliative 

25 settembre 
h 15.00 - 19.00 

Modalità di lavoro in equipe 
multidisciplinare e 
multiprofessionale  

8° Psicologo 13 novembre  
h 15.00 - 19.00 

Ascolto nella 
relazione con il 

malato e la famiglia 
2° PM in Cure 

Palliative 

2 ottobre  
h 15.00 - 19.00 

Organizzazione di un Servizio 
di Cure Palliative 

9° Avvocato 20 novembre  
h 15.00 - 19.00 

Aspetti al limite 
della vita 

3° Medico 9 ottobre  
h 15.00 - 19.00 

Il curare oltre il guarire: le cure 
palliative e la terapia del dolore 

10° Psicologo  

 

27 novembre  
h 15.00 - 19.00 

Burn out 
Supporto al lutto 

4° Infermiere 16 ottobre  
h 15.00 - 19.00 

Le cure infermieristiche al 
malato algico, cronico  

e terminale 

11° Tutor dei 

volontari  

4 dicembre  
h 15.00 - 19.00 

Deontologia del 
volontario 

nell’assistenza  
5° Infermiere e OSS 23 ottobre  

h 15.00 - 19.00 
Educazione sanitaria  12° Sociologo  11 dicembre  

h 15.00 - 19.00 
Ruolo e compiti  

dei volontari  
6° Fisioterapista 30 ottobre 

h 15.00 - 19.00 
Quelle mani così dolci 13° Tutor dei 

volontari 

18 dicembre 
h 15.00 - 19.00 

Incontrarsi e dirsi 
addio: scene da un 

assistenza 
7° Assistente Sociale 6 novembre  

h 15.00 - 19.00 
Il ruolo dell’Assistente Sociale  14° Psicologo 19 dicembre  

h 15.00 - 19.00 
Riflessione  
in gruppo 

sull’esperienza di 
partecipazione  
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