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Il Consiglio Comunale di LIVORNO.
PREMESSO CHE
•

Il termine cure palliative è l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali,
rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale
dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una
prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici. (Legge n.38/1 Art. 2-Definizioni)

•

Le cure palliative, quindi, sono quell'insieme di cure, non solo farmacologiche, volte a
migliorare il più possibile la qualità della vita sia del malato in fase terminale che della sua
famiglia.

•

La fase terminale è una condizione irreversibile in cui la malattia non risponde più alle terapie
che hanno come scopo la guarigione ed è caratterizzata da una progressiva perdita di
autonomia della persona e dal manifestarsi di disturbi (sintomi) sia fisici, ad esempio il dolore,
che psichici. In queste condizioni, il controllo del dolore e degli altri disturbi, dei problemi
psicologici, sociali e spirituali assume importanza primaria.

•

Lo scopo delle cure palliative non è quello di accelerare né di ritardare la morte, ma di
preservare la migliore qualità della vita possibile fino alla fine.

•

Le cure palliative sono state definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come
"…un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si
trovano ad affrontare problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione
e il sollievo della sofferenza per mezzo di un’identificazione precoce e di un ottimale
trattamento del dolore e di altre problematiche di natura fisica, psicologica, sociale e
spirituale."
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CONSIDERATO CHE
•

L' Associazione Cure Palliative di Livorno Onlus è un'associazione di volontariato senza fine
di lucro, che si occupa del servizio di assistenza medico-sanitaria domiciliare, a pazienti
oncologici e non, in fase terminale, ed opera in collaborazione con l' Azienda USL Toscana
Nord Ovest.

•

L' Associazione Cure Palliative di Livorno Onlus si è costituita nel gennaio 2003 e, da allora
opera grazie a una convenzione con l'azienda sanitaria livornese.

•

L' assistenza medico-sanitaria domiciliare che offrono è completamente gratuita e fa perno su
un sistema integrato di servizi e attività strettamente coordinate e interconnesse.
TENUTO CONTO CHE

•

L' Associazione Cure Palliative di Livorno Onlus prevede al fianco del malato e della sua
famiglia non solo la presenza del medico specialista, ma di una equipe con diverse figure
professionali ognuna con compiti specifici. L'equipe multidisciplinare è composta da: medico
coordinatore d'equipe e di monitoraggio, medici, infermieri, professionali, operatori socio
sanitari, psicologi, fisioterapista, musicoterapista, assistente sociale, assistenti spirituali e
volontari.

•

L'associazione può svolgere il proprio servizio assistenziale ai malati GRATUITAMENTE,
grazie ai fondi raccolti e alle generose donazioni ricevute.
Per quanto sopra

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
A chiedere all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, di ripristinare la
delibera del Comitato Portuale n. 19 del 21.11.2007, nella quale si prevedeva una addizionale
volontaria a scaglioni sui canoni demaniali non superiore al limite massimo di € 10.000,00.
Si allega copia della delibera
Livorno, 03/02/2020
Capogruppo Fratelli d'Italia
Andrea Romiti
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