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                                                                             ATTI del DIRETTORE GENERALE 
                                                                                       dell’anno 

 

 

 
 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO OSPEDALE SENZA 
DOLORE E DEL RELATIVO REGOLAMENTO APPROVATI CON DELIBERAZIONE N. 292 
DEL 09/05/2019 
 

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI 
 
 

PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10.12.2015, è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della legge 

Regionale n. 23 dell’11.08.2015, a decorrere dal 01.01.2016 è subentrata nei rapporti giuridici 
attivi e passivi facenti capo all’A.O. della Provincia di Lecco; 

PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17.12.2018, ha 

nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
(ASST) di Lecco con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023; 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 292 del 09.05.2019 è stata approvata la seguente nuova 
composizione del Comitato Ospedale Senza Dolore ed il relativo regolamento: 

 Responsabile U.O.S.D. Anestesia e Rianimazione – Terapia del Dolore - Presidente; 
 Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Lecco, o suo delegato; 
 Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Merate, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Emergenza-Urgenza, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Materno-Infantile, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Oncologico, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Medico, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Neuroscienze, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Cardiovascolare, o suo delegato; 
 Direttore U.O.C. Farmacia, o suo delegato; 
 Direttore U.O.C. Direzione Professioni Sanitarie, o suo delegato; 
 Direttore U.O.C. Qualità e Gestione del Rischio Clinico, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Fragilità (DIFRA), o suo delegato; 
 n. 5 dipendenti dell’ASST Lecco appartenenti al profilo del personale infermieristico, designati 

dal Direttore della U.O.C. Direzione Professioni Sanitarie; 
 n. 1 rappresentante delle Associazioni di Volontariato NO PROFIT designato dalla Commissione 

Consultiva Mista; 
 

VISTA la nota della Direzione Sanitaria Aziendale del 31.05.2019, con la quale si propone di 

procedere all’integrazione della composizione del predetto Comitato prevedendo che entrino a far 

parte di tale organismo anche il Direttore del Dipartimento Chirurgia d’Urgenza e Robotica, il 

Direttore del Dipartimento Chirurgia Elettiva e Specialistica e il Direttore del Dipartimento Salute 
Mentale e delle Dipendenze;  

RITENUTO di approvare tale integrazione, riadottando il regolamento, secondo il testo allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta spesa; 
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DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore U.O.C. Affari Generali; 

Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione 

IL DIRETTORE GENERALE 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Direttore Sociosanitario; 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti di: 

1) integrare il Comitato Ospedale Senza Dolore, costituito con deliberazione n. 292 del 
09.05.2019, stabilendo che ne facciano parte anche il Direttore del Dipartimento Chirurgia 
d’Urgenza e Robotica, il Direttore del Dipartimento Chirurgia Elettiva e Specialistica e il 
Direttore del Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze; 

2) stabilire che conseguentemente il Comitato Ospedale Senza Dolore risulta così composto: 

 Responsabile U.O.S.D. Anestesia e Rianimazione – Terapia del Dolore - Presidente; 
 Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Lecco, o suo delegato; 
 Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Merate, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Emergenza-Urgenza, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Materno-Infantile, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Oncologico, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Medico, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Neuroscienze, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Cardiovascolare, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Chirurgia d’Urgenza e Robotica, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Chirurgia Elettiva e Specialistica, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze, o suo delegato; 
 Direttore U.O.C. Farmacia, o suo delegato; 
 Direttore U.O.C. Direzione Professioni Sanitarie, o suo delegato; 
 Direttore U.O.C. Qualità e Gestione del Rischio Clinico, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Fragilità (DIFRA), o suo delegato; 
 n. 5 dipendenti dell’ASST Lecco appartenenti al profilo del personale infermieristico, 

designati dal Direttore della U.O.C. Direzione Professioni Sanitarie; 
 n. 1 rappresentante delle Associazioni di Volontariato NO PROFIT designato dalla 

Commissione Consultiva Mista; 
 

3) aggiornare il regolamento di funzionamento del Comitato Ospedale Senza Dolore, con le 
integrazioni di cui al punto 1), riapprovando il testo allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale; 
 

4) confermare per le restanti disposizioni quanto previsto con la deliberazione n. 292 del 
09.05.2019;  
 

5) dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa; 

6) disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate; 

7) dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto 

non soggetto a controllo di Giunta Regionale e verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on line 
dell’Azienda, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii. . 

 



 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 
08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da: 

 
 
 
 
 
 

Pratica trattata da: VERONICA MEOLI 

Responsabile dell’istruttoria: LUISA FUMAGALLI 

Dirigente/Responsabile proponente: LUISA FUMAGALLI 
 

 

 

Il presente atto si compone di n. 3   pagine 
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REGOLAMENTO COMITATO OSPEDALE SENZA DOLORE 

 
 
ART. 1 – FINALITA’ 
 
E’ istituito presso l’ASST di Lecco il Comitato Ospedale Senza Dolore, di seguito denominato 
“Comitato”, con i seguenti compiti: 
 
 favorire e promuovere tra gli operatori sanitari una cultura di attenzione al dolore, di rilevazione 

dello stesso, di trattamento e verifica dei risultati; 

 assicurare un osservatorio specifico per il dolore nell’ambito dell’ASST; 

 promuovere la predisposizione e l’utilizzo di protocolli per il trattamento dei diversi tipi di dolore; 

 promuovere gli interventi idonei ad assicurare nelle strutture sanitarie dell’ASST la disponibilità 
dei farmaci analgesici, in particolare gli oppioidi, in coerenza con le indicazioni fornite dall’OMS, 
assicurando inoltre la valutazione periodica del loro consumo; 

 recepire ed attuare le “Dieci Raccomandazioni” indicate nel Manuale applicativo regionale per la 
realizzazione dell’Ospedale Senza Dolore, allegato al DDG Sanità n. 23454 del 30/12/2004, al 
fine di assicurare un approccio terapeutico antalgico dell’Azienda che sia coerente ed omogeneo 
rispetto a quanto messo in atto dalle altre organizzazioni sanitarie presenti su tutto il territorio 
regionale; 

 coordinare l’azione delle differenti équipe e la formazione continua del personale sanitario 
coinvolto nel processo assistenziale sui principi di trattamento del dolore, sull’uso dei farmaci e 
sulle modalità di valutazione del dolore; 

 identificare adeguati sistemi di rilevazione del dolore che siano: validati scientificamente, di 
semplice utilizzo sia per l’operatore sanitario che per il paziente, di facile apprendimento, 
utilizzabili nel maggior numero di situazioni cliniche, sia per i pazienti adulti che pediatrici; 

 predisporre gli idonei supporti documentali affinché il dato relativo al dolore, parametro 
imprescindibile per la programmazione e la gestione del processo di cura, sia sistematicamente 
rilevato e registrato in cartella clinica da parte dei professionisti sanitari; 

 assicurare una sistematica valutazione di base del dolore attraverso la rilevazione puntuale 
nell’arco della giornata unitamente alla misurazione dei parametri vitali; 

 assicurare il monitoraggio dei livelli di applicazione delle Linee Guida e dei protocolli per il 
trattamento dei diversi tipi di dolore nonché la valutazione dell’efficacia mediante l’adozione e la 
rilevazione sistematica di specifici indicatori; 

 incoraggiare l’adesione alle iniziative messe in atto da reti di strutture sanitarie al fine di offrire 
ai cittadini risposte adeguate, qualificate ed omogenee per il trattamento del dolore; 

 promuovere l’elaborazione e la distribuzione di materiale informativo agli utenti relativamente 
alla cura del dolore; 
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ART. 2 – COMPOSIZIONE 

Il Comitato è così composto: 

 Responsabile U.O.S.D. Anestesia e Rianimazione – Terapia del Dolore - Presidente; 
 Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Lecco, o suo delegato; 
 Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Merate, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Emergenza-Urgenza, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Materno-Infantile, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Oncologico, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Medico, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Neuroscienze, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Cardiovascolare, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Chirurgia d’Urgenza e Robotica, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Chirurgia Elettiva e Specialistica, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze, o suo delegato; 
 Direttore U.O.C. Farmacia, o suo delegato; 
 Direttore U.O.C. Direzione Professioni Sanitarie, o suo delegato; 
 Direttore U.O.C. Qualità e Gestione del Rischio Clinico, o suo delegato; 
 Direttore Dipartimento Fragilità (DIFRA), o suo delegato; 
 n. 5 dipendenti dell’ASST Lecco appartenenti al profilo del personale infermieristico, designati dal 

Direttore della U.O.C. Direzione Professioni Sanitarie; 
 n. 1 rappresentante delle Associazioni di Volontariato No Profit designato dalla Commissione 

Consultiva Mista; 
 
Le figure sopraindicate, ad eccezione del Presidente, dei dipendenti dell’ASST appartenenti al profilo 
del personale infermieristico e del rappresentante delle Associazioni di Volontariato No Profit, 
possono delegare stabilmente, con nota scritta, un sostituto in base alle competenze possedute, che 
partecipi alle riunioni del Comitato. 
 
E’ possibile la cooptazione occasionale a singole riunioni di rappresentanti di altri servizi per 
discutere problematiche di competenza, o di esperti per la discussione di temi specifici. 
 
 
ART. 3 – DURATA 

I membri del Comitato rimangono in carica sino a revisione del presente regolamento. 
 
 
ART. 4 – CONVOCAZIONE 

La convocazione del Comitato avverrà a cura del Presidente con invito scritto recapitato via mail ai 
membri almeno 10 giorni prima della data stabilita. 
L’ordine del giorno è stabilito in base ai programmi di lavoro o su eventuali richieste pervenute al 
Presidente. 
Il Comitato può essere convocato in seduta urgente tramite convocazione telefonica per 
problematiche specifiche che richiedono valutazioni ed interventi solleciti. 
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I componenti del Comitato posso delegare, per singola riunione, un sostituto, se necessario, nel 
caso in cui gli impegni legati al ruolo ne impediscano la partecipazione. 
 
 
ART. 5 – PERIODICITA’ DELLE RIUNIONI 

Il Comitato dovrà riunirsi almeno 3 volte l’anno. 
 
 
ART. 6 – MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; le 
decisioni verranno assunte con il consenso della maggioranza (metà più uno) dei presenti, con voto 
palese. 
 
 
ART. 7 – VERBALE DELLE RIUNIONI 

Deve essere redatto un verbale delle riunioni, a cura di un referente amministrativo designato dalla 
Direzione Medica del Presidio di Lecco. I verbali devono essere inviati per conoscenza oltre che ai 
componenti del Comitato, anche al Direttore Generale, al Direttore Sanitario e al Direttore 
Sociosanitario. 
I verbali vengono archiviati presso la Direzione Medica del Presidio di Lecco. 
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