Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus

PIANO STRATEGICO 2018-2020
VISION
Garantire il rispetto del diritto ad accedere alle Cure Palliative per tutti coloro che ne hanno
bisogno, in particolare per i pazienti in età pediatrica.

MISSION
La Fondazione Maruzza Lefebvre è impegnata a:
• Supportare le iniziative che promuovono e favoriscono il rispetto del diritto ad
accedere alle cure palliative per tutti coloro che ne hanno bisogno, in particolare per
i pazienti in età pediatrica.
• Promuovere e partecipare a progetti per garantire Cure Palliative di eccellenza,
supportando in modo particulare la formazione degli operatori, l’informazione e la
cultura della popolazione su queste tematiche, la ricerca per migliorare la qualità
delle cure.

OBIETTIVI
Durante i prossimi tre anni la Fondazione ha l’obiettivo di mantenere e rafforzare il proprio
ruolo di Organizzazione non profit di rilievo nazionale e internazionale per le Cure
Palliative, promuovendo e rafforzando le collaborazioni con le Istituzioni nazionali e
internazionali, con le più importanti Società Scientifiche e con le maggiori Organizzazioni
di riferimento in questo campo. Le attività della Fondazione si concentreranno in modo
particolare, anche se non esclusivo, sulle Cure Palliative rivolte ai bambini, che spesso
hanno maggiore difficoltà a veder riconosciuto e garantito il proprio diritto alle Cure
Palliative.
AZIONI
Per raggiungere questi obiettivi, la Fondazione si propone di intervenire a diversi livelli:
• Supporto allo sviluppo in Italia delle Reti di cure palliative, in particolare di quelle
pediatriche, secondo i modelli organizzativi definiti dalla Normativa nazionale e
regionale.
o La Fondazione ha un patrimonio di “know-how” consolidato e riconosciuto
per quanto riguarda la Terapia del dolore e le Cure Palliative Pediatriche,
che continuerà a mettere a disposizione delle Istituzioni nazionali e regionali,
senza porsi come erogatore in proprio di servizi socio-assistenziali ma
continuando in un percorso di trasferibilità delle competenze e di
collaborazione con le Istituzioni pubbliche che ha già prodotto risultati
concreti e positivi.
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• Partnership con le Istituzioni nazionali e con alcune delle maggiori Società
scientifiche e Organizzazioni a livello nazionale e internazionale:
o Ministero della Salute.
o Associazione Europea per le Cure Palliative (EAPC).
o Società Italiana di Cure Palliative (SICP), Società Italiana di Pediatria (SIP),
Federazione Cure Palliative (FedCP).
o Students Association of Palliative Care (SAPC) dell’India, per lo sviluppo di
progetti comuni, in ambito internazionale, di sensibilizzazione dei giovani
studenti sull’importanza delle Cure Palliative, in particolare per quanto
riguarda l’attivazione di progetti di “Salute Collaborativa” in questo ambito.
• Comunicazione e miglioramento delle conoscenze e competenze:
o Organizzazione a scadenza biennale di un Congresso Internazionale sulla
Terapia del dolore e le Cure Palliative Pediatriche nella Città di Roma.
o Partecipazione attiva ai Congressi nazionali ed internazionali delle Società
scientifiche che si occupano di Cure Palliative.
o Attività di comunicazione attraverso il proprio Sito Internet e/o con iniziative
specifiche e dedicate ad argomenti particolari.
o Diffusione, a livello nazionale ed internazionale, dei Documenti “Carta delle
Religioni per le Cure Palliative pediatriche” e “Carta delle Religioni per le
Cure Palliative per le persone anziane”.
o Diffusione del Documento “Carta dei diritti del bambino morente”.
o Attività di informazione e sensibilizzazione sulle Cure Palliative nelle scuole
o Partnership con SICP per la diffusione del Curriculum formativo per la
Terapia del dolore e le Cure Palliative Pediatriche.
o Partecipazione attiva alla produzione e diffusione di linee-guida e
raccomandazioni, soprattutto relative alle cure palliative pediatriche.
• Preparazione ed implementazione, attraverso le attività della Scuola di formazione
“Maruzza Lyceum” di progetti di formazione per gli operatori, in particolare per
quanto riguarda la Terapia del dolore e le Cure Palliative Pediatriche. Queste
attività si concretizzeranno attraverso:
o Corsi di formazione residenziali presso la sede della Fondazione, rivolte ad
operatori delle Cure Palliative Pediatriche non soltanto italiani. In particolare,
“Maruzza Lyceum” si attiverà come Hub formativo per i Paesi del
Mediterraneo del Programma “EPEC – Pediatrics” (Education in Palliative
and End of life Care).
o Iniziative formative ad hoc da sviluppare negli Ospedali Pediatrici italiani,
progetti condivisi e in partnership con Organizzazioni non profit di altri Paesi
europei.
• Supporto nella organizzazione di Master di I e II Livello in Terapia del Dolore e Cure
Palliative Pediatriche.
• Stesura e realizzazione di documenti di consenso e/o di riflessione su tematiche di
particolare interesse nelle aree di azione specifiche della Fondazione.
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REALIZZAZIONE
Il Piano strategico sarà realizzato attraverso l’implementazione di piani annuali di attività,
che saranno regolarmente presentati da parte del Direttore Scientifico della Fondazione
ad ogni inizio d’anno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa per una
approvazione, previa discussione ed approvazione anche da parte del Comitato
Scientifico.
Per ogni attività saranno indicate una stima del tempo di realizzazione ed una ipotesi di
budget, che potrà essere eventualmente aggiornato nel corso dell’anno per una nuova
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
REPORT DELLE ATTIVITÀ
Ad ogni inizio d’anno, il Direttore Scientifico della Fondazione presenterà al Consiglio di
Amministrazione un Report delle attività svolte nell’anno precedente, condiviso in
precedenza con il Comitato Scientifico.
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