
Verbale incontro Assistenti Sociali
18 maggio 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
Bogetti Chiara ASL BI
Bonaria Maria ASL AT
Buttaccio Maria ASL TO4 - Ivrea
Capizzi Salvatrice           ASL AL Casale M.to, Novi Lugure, Tortona
Demonte Paola AOU Orbassano
Errani Elisabetta IRCCS di Candiolo
Giletta Gabriella ASL TO5
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
Pettiti Maria Grazia          Fondazione Faro
Pitisano Caterina AO Alessandria
Sacco Paola ASL NO
Spinardi Stefania ASL TO4 - Chivasso
Taricco Bruna                 ASL TO3 
Toso Maria Luisa (continuità assistenziale) Humanitas Gradenigo

L'incontro odierno è iniziato con la lettura del verbale della volta precedente.

Errani fa il punto della situazione relativa al Progetto Protezione Famiglie Fragili perchè si stanno
rivedendo alcuni aspetti, ad esempio la cartella per la rilevazione dei dati in cui l'assistente sociale,
fino a ieri, era identificata tra le risorse attivabili e non componente della  micro-èquipe, mentre,
alla luce del nuovo progetto,  l'assistente sociale è parte della micro-èquipe,  passaggio operativo
importante che, inoltre,  permette anche di  rendicontarne l'attività (verrà predisposto uno schema
per il calcolo delle ore dedicate al PPFF).
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La collega riferisce anche su  un altro  aspetto  emerso:  la  formazione.  Dopo un confronto si  è
ribadita  l’importanza del tema sul  lavoro di rete. Nell’area formativa, ora, oltre agli psicologi, è
previsto anche  un neuropsichiatra, un medico, un'infermiera del CAS e 2 assistenti sociali. 

Il PPFF prevede diverse risorse attivabili: ATF ed educatori, ma anche la possibilità di  ottenere
consulenza legale o di altri professionisti,  alcune Onlus hanno indicato una serie di professionisti
che  possono  intervenire  come  PPFF per  informazioni  mirate  funzionali  al  paziente  e  alla  sua
famiglia (avvocato, commercialista).

Si sta lavorando anche con la Fondazione Adecco. Dal 2004 è stato promosso il progetto LIFE, sia
per pazienti oncologici  che guariscono sia per i  caregivers,  per il  loro reinserimento lavorativo.
Nell'ultimo quinquennio sono stati valutati 180 pazienti, tra cui 127 sono stati ritenuti idonei e 75
hanno iniziato un'attività lavorativa. 

Errani ci aggiorna sulle nuove adesioni al Progetto, sono arrivate molte lettere di accoglimento del
cronoprogramma, diverse Aziende hanno già trovato le Onlus. A breve ci sarà una riunione per la
raccolta  di  adesioni al  PPFF ad es per concludere con l’ASL TO4, mentre si  sta aspettando la
risposta dell’ASL TO5.

Viene  ribadito  che  PPFF  è  una  tra  le  risorse  attivabili  immediatamente  e  questo  è  un  valore
aggiunto. Come assistenti sociali dipendenti è necessario  interrogarsi se si ha la disponibilità di ore
per dedicarsi al Progetto ed alla micro-èquipe, altrimenti è opportuno prevedere  borse lavoro  in
quanto  la  Rete  può prendere  in  considerazione  la  richiesta  sul  Progetto  specifico.  Sicuramente
l'esperienza professionale  nel settore è indispensabile per PPFF e quindi per la micro-èquipe è
fondamentale la presenza di un'assistente sociale che lavora sul campo da diversi anni.
La formazione è gratuita e prevede due livelli: una prima formazione di base, per la parte operativa,
estesa a tutti gli invianti (CAS, GIC, Day Hospital, 1/2 persone per ogni reparto), dalla durata di 8
ore; un secondo livello, a cui saranno dedicate 4/6 ore, per la micro-èquipe (as, psicologo)

Errani fa un breve excursus: storicamente le ATM erano formate dagli psicologi della  Fondazione
FARO, in genere erano o caregiver o badanti, lavoravano con i vecchi voucher o con partita IVA ed
erano senza assicurazione oppure obbligate a farla a parte, come costo aggiuntivo. 
Inoltre le ATM non possono fare igiene ambientale ma solo del paziente. A questo proposito è stata
contattata Umana, una cooperativa accreditata con il Comune di Torino, che ha offerto un prezzo
adeguato (comprendente la copertura assicurativa, ferie, TFR), in cambio di tre figure professionali:
una colf per la pulizia ambientale, un OSS non qualificata PPFF ed una ATF. (Umana effettua una
selezione  interna  di  tutti  i  professionisti  a  sua  disposizione,  ne  sceglie  una  trentina  circa  che
verranno, in un secondo momento, formati dalla FARO). Si precisa che le ATF verranno pagate con
i fondi della Onlus locale, disposta ad aprire un capitolo del suo bilancio per il Progetto. 

Gli educatori, a Torino, vengono inviati dalla cooperativa Mirafiori  ne vengono attivati in numero
minore rispetto alle ATF,  questo invio sarà possibile probabilmente grazie ad una convenzione (tra
cooperativa ed Onlus e, a sua volta, la Onlus sarà convenzionata con la Rete Oncologica per PPFF).
Questa parte però è ancora in fase di definizione.

Dopo  questo  primo  momento  si  riprende  il  discorso  dei  PDTA dell'incontro  precedente:   a
Moncalieri nel PDTA dei CAS non è prevista l'assistente sociale mentre nei PDTA di patologia l'as è
contemplata  come consulente;  nel  PDTA del  CTO non è presente  né l'assistente  sociale,  né lo
psicologo, né l'infermiere ma è solo di tipo sanitario-medico. 
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La collega del CAS di Borgomanero (ASL NO) ci racconta la sua esperienza dicendo che il CAS ha
tre sportelli delocalizzati (in oncologia, in chirurgia e in ginecologia - CAS satelliti). In questa realtà
la Dott.ssa Romaniello ha avviato un progetto per presentare l’attività del CAS che in parte è stato
finanziato dalla Rete. E’ stato predisposto un manuale operativo dove sono indicati tutti i servizi
presenti. Il Progetto prevedeva un incontro tra gli operatori del CAS e tutte le AS del territorio oltre
ad altri operatori di realtà istituzionali territoriali per presentare: il lavoro del CAS, le modalità di
accesso ecc. In questa realtà territoriale non è ancora emersa l'esigenza di aderire al PPFF poiché il
territorio riesce a coprire le esigenze.

La collega di Città della Salute interviene dicendo che nella Conferenza di Partecipazione della sua
Azienda sono stati avviati vari gruppi di lavoro tra cui uno dedicato ad una prima sperimentazione
di rilevazione delle fragilità anche su altri tipi di patologie non oncologiche.
  
Si affronta il tema del volontariato, riscontrando la carenza di volontari a domicilio. La collega che
lavora all'interno della Rete afferma che i volontari in PPFF sono previsti anche per fare compagnia
ai pazienti e per effettuare commissioni; è emerso che la mancanza di volontari a domicilio è legata
a problemi  assicurativi.  Nel VCO vengono citate  due associazioni  di  volontariato,  una "Angeli
dell'hospice", (solo per pazienti ricoverati in hospice), l'altra "Amici dell'oncologia",  anch’esse non
vanno a casa dei pazienti , ma li accompagnano a fare le radioterapie dall’Ossola a Verbania, hanno
comprato anche un pulmino adibito al trasporto. A Casale Monferrato i volontari dell'hospice vanno
anche a domicilio, come a Novara.

Si  giunge  a  parlare  di  continuità  assistenziale  e  in  questo  dibattito  emerge  come  la  Regione
Piemonte presenti realtà differenti nei servizi sanitari offerti ai cittadini: non in tutte le Aziende è
possibile attivare le stesse risorse, alcuni servizi vengono chiamati con nomi diversi o prevedono
differenti criteri di accesso. Un esempio è la lungassistenza attivata dai Consorzi; un altro esempio è
quello dell'assistenza domiciliare (SAD): quando è prevista,  per quanti  giorni è gratuita,  con la
presenza dell’OSS unitamente a personale sanitario (infermieri), ecc.
Sarebbe molto interessante effettuare una rilevazione di questi interventi così differenti  a fronte di
un'unica normativa regionale e per cittadini tutti residenti in Regione Piemonte, ma pare un lavoro
molto complesso e forse più di competenza della Rete Regionale dei Servizi Sociali in Sanità che,
dopo un periodo di stallo per il cambio di alcuni Dirigenti regionali (aggiorna su questo Bruna
Taricco), riprenderà a breve i suoi lavori. 

Si è concluso l'incontro odierno assegnando per la prossima volta, il 21 settembre, la presentazione
di tutti i casi oncologici presi in carico nel 2016 ed un’ulteriore verifica sulla presenza dell'AS e dei
suoi interventi nei PDTA dei CAS e in quelli di patologia.

Il prossimo incontro è fissato per il giorno 21 settembre 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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