
Verbale incontro Assistenti Sociali
16 marzo 2017  - a cura di Martinoli Patrizia

Presenti:
Avigliano Marzia             ASL TO 2 - P.O. Maria Vittoria
Balinetti Daniela Unione Industriale di Torino
Bazzano Rossana ASL TO4 - Lanzo
Bee Elisa                       ASL TO 2 -  P.O. San Giovanni Bosco
Bogetti Chiara ASL BI
Bonaria Maria ASL AT
Buttaccio Maria ASL TO4 - Ivrea
Capizzi Salvatrice           ASL AL Casale M.to, Novi Lugure, Tortona
Gerbo Anna Maria         ASL TO1 P.O. Martini
Giraudo Antonella A.O.U. Città della Salute - P.O. Molinette
Giribaldi Paola            A.O.U. Città della Salute -P.O. S.Anna
Maggini Maria Grazia ASL VCO
Martinoli Patrizia         AOU Novara
Mirandola Daniela          A.O. Mauriziano
Mirisola Cinzia              A.O.U. Città della Salute -P.O. CTO
Montanari Anna Unione Industriale di Torino
Palladino Enrica             ASL TO 1
Perugini Lorella (Coordinatrice) ASL VC
Pettiti Maria Grazia          Fondazione Faro
Pitisano Caterina AO Alessandria
Putzu Valentina               A.O.U. Città della Salute -P.O. OIRM
Sacco Paola ASL NO
Spinardi Stefania ASL TO4 - Chivasso
Taricco Bruna                 ASL TO3 

L’argomento dell’incontro odierno  ha ripreso  la definizione dei PDTA dei CAS  nelle  diverse
aziende   sanitarie  ed ha  affrontato  le  questioni  relative  al  Progetto  Protezione  Famiglie  Fragili
(PPFF), non previsto dall'Odg ma necessario per le numerose adesioni delle Aziende allo stesso.

Si è iniziato ricordando che la proposta di “un'area sociale “ trasversale a tutti i PDTA era nata dalla
richiesta dei referenti dei 2 GIC del S.Anna (Breast e Pelvi) all'Assistente Sociale di stilare la parte
sociale  del  PDTA. Anche se la  Rete non l'ha fatta  propria  è  rimasta  una traccia  che le  AASS
referenti  dei CAS possono utilizzare per stilare la parte sociale dei PDTA delle Aziende in cui
operano (allegato).
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Interviene all’incontro il Dr. Bertetto aggiornando  la Rete degli Assistenti Sociali   sugli ultimi
eventi  di  particolare  rilevanza  .  E’  stato  approvato  e  finanziato  il  Piano 2017 dall’Assessorato
Regionale della Valle D’Aosta.
Afferma inoltre che dodici nuove aziende sanitarie vogliono partecipare al “Progetto Protezione
Famiglie Fragili”, precisando  che all’interno dello stesso  sono previste due figure di riferimento
per ogni azienda (un’assistente sociale ed uno psicologo),oltre ad un’associazione di volontariato
che sia disposta ad aprire un capitolo del proprio bilancio dedicato al Progetto e che possa dare
incarichi, borse, contributi ecc. sia al personale vario che contribuirà alla realizzazione del progetto
sia alle  attività di supporto alle famiglie che verranno prese in carico.
Viene nuovamente sottolineato dal Dr Bertetto  che tutte le Aziende hanno comunicato il nome
dell’assistente sociale di riferimento dei CAS.

Giraudo, dopo aver sottolineato  la necessità che venga previsto  almeno un medico certificatore
all’interno  dei  CAS, (il  Dott.  Bertetto  si  impegna  ad  inviare  una  lettera  a  tutti  CAS  di
sensibilizzazione alla redazione dei certificati medici digitali), fa un excursus sul Progetto Famiglia,
dicendo che è nato circa vent’anni fa al  San Giovanni Antica Sede,  su iniziativa della Dott.ssa
Stefania  Chiodino  unitamente  ad  altri  operatori  ospedalieri;  il  Progetto  prevedeva  che  fossero
attivate ed offerte alcune risorse in ambito territoriale. Inizialmente era prevista la figura dell’ATM
(Assistente Tutelare Materna), questa nasceva dall’idea che le mamme malate non avessero nessuno
che andasse a prendere i bambini a scuola e potesse accompagnarli e sostenerli nelle varie attività
educative; le ATM andavano a casa di chi aveva bisogno e vicariavano l’assenza della paziente,  si
trattava di un intervento breve, incisivo ed oculato. Il Progetto prevedeva un inizio ed una fine. (Ora
le  ATM  sono  diventate  ATF  -  Assistente  Tutelare  Familiare).  Viene  sottolineata  anche
l’importanza  di  una  valutazione  economica   nell’attivazione  delle  ATF  onde  evitare
strumentalizzazioni ed usi impropri degli interventi 
Il progetto è poi proseguito grazie all’impegno organizzativo della FARO onlus, della Compagnia
di San Paolo ed in seguito con un significativo finanziamento da parte  della Rete Oncologica.
Nell’ultimo anno, in via sperimentale, si è assunta l’attuazione del Progetto direttamente da parte
del Dipartimento funzionale interaziendale interregionale Rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta.

Attualmente le Aziende che intendono attivare il Progetto devono richiederlo tramite le Direzioni
Sanitarie o Generali direttamente al Dipartimento di Rete Oncologica e devono avere la possibilità
di contribuire economicamente  attraverso un’associazione no profit.
Il Progetto sarà avviato solo dopo la definizione del cronoprogramma in cui verranno indicate le
varie attività e da chi saranno eseguite e saranno definiti i tempi di realizzazione delle stesse.

Nel Progetto è prevista una micro-èquipe aziendale composta da un Referente psicologo e da un
assistente  sociale;  inoltre  l’azienda  deve  nominare  un  referente  che  parteciperà  al  Gruppo  di
Programmazione di PPFF (composto dal Dr Bertetto, dal suo staff e da un rappresentante per ogni
azienda, i quali si incontrano ogni tre mesi per fare la valutazione di efficacia ecc.). Nello staff della
Rete, per rappresentare la figura dell'AS, è stata nominata Elisabetta ERRANI.
Pertanto all’interno delle  Aziende bisogna individuare un team comprendente un rappresentante
dell’Azienda che parteciperà alle riunioni del Gruppo di Programmazione del Progetto famiglia, la
micro-èquipe e  un gruppo massimo di sette operatori aziendali che avrà il compito di monitorare il
Progetto all’interno dell’Azienda.
Si  ribadisce  che  l’assistente  sociale  dovrà  far  parte  della  micro-èquipe  e  del  gruppo di  lavoro
specificando  quante ore di lavoro saranno dedicate al Progetto.

In sintesi,  la procedura per l’attivazione del Progetto Protezione famiglia è la seguente:
1. Presentazione del nuovo PPFF alla Direzione Sanitaria Aziendale da parte del Dr Bertetto.
2. La Direzione Sanitaria Aziendale convoca tutti i refrenti CAS/GIC dell’Oncologia.
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3. Le strutture che vogliono attivare il Progetto scrivono alla Direzione Sanitaria Aziendale.
4. La  Direzione  Aziendale  invia  la  lettera  al  Dr.  Bertetto,  formalizza  gli  incarichi  interni

all'azienda  (Rappresentante  Aziendale,  gruppo  di  lavoro  e  micro-équipe  –  il  referente
psicologo è  già  stato  individuato  dalla  Rete)  e  individua  Onlus/  Fondazioni  disposte  ad
aprire un capitolo di spesa.

5. Lo staff di Rete di PPFF incontra Rappresentate, Referente e Gruppo di ogni Azienda che
presenterà il proprio cronoprogramma.

6. Rappresentante, Referente e Gruppo Aziendale presentano il progetto approvato dallo staff
ai  servizi  sanitari  e  socio-assistenziali  territoriali,  al  privato  sociale  ed  al  volontariato  e
individuano il personale ospedaliero da formare (la Rete offrirà iniziative formative).

7. Il  Referente  psicologo  stilerà  un  Report  trimestrale  dei  casi  di  protezione  famiglia  e  la
rendicontazione delle spese su strumenti che lo staff di rete fornirà (files excel, ecc..).

Dopo  la presentazione  effettuata dal dr Bertetto si torna a parlare dei PDTA delle varie aziende:
 per il Mauriziano alla collega Mirandola risulta che li stiano facendo, verificherà la parte

sociale;
 per l'ASL TO3 Taricco comunica di aver inviato la parte sociale via mail ai Referenti GIC;

Si concorda che per il prossimo incontro le altre colleghe riferiscano sui PDTA che le loro Aziende
hanno presentato alla Rete dopo aver verificato se è presente ed in che modo la parte sociale. 
Per incrociare i dati verrà chiesto da Perugini alla Rete l'elenco dei PDTA inviati dalle Aziende.

In  conclusione  si  ricorda  che  all'incontro  del  18  maggio,  si  parlerà  di  continuità  assistenziale
rispetto ai pazienti oncologici, inoltre bisognerà portare il numero delle segnalazioni arrivate all'AS
dal CAS o da altri segnalatori nel 2016.
Il tema  dell’incontro del 18  maggio sarà  pertanto  l’analisi  della  continuità assistenziale e i
percorsi protetti nella realtà delle singole aziende sanitarie.

Il prossimo incontro è fissato per il giorno 18 maggio 2017.

 
Dipartimento interaziendale ed interregionale

Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

Presidio Ospedaliero Molinette
C.so Bramante n. 88 – 10126 Torino

Segreteria tel 011/6336889 fax 011/6334901
           e-mail:   segreteria@reteoncologica.it   -   www.reteoncologica.it   
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