
Verbale incontro Assistenti Sociali
21 settembre 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
Buttaccio Maria ASL TO4 - Ivrea
Capizzi Salvatrice           ASL AL Casale M.to, Novi Lugure, Tortona
Giletta Gabriella           ASL TO5
Giribaldi Paola            A.O.U. Città della Salute - P.O. S.Anna
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 
Toso Maria Luisa (continuità assistenziale)  Humanitas Gradenigo

L'incontro odierno ha fatto una panoramica sull'attivazione del  Servizio Sociale Aziendale
nelle varie Aziende Sanitarie della Regione Piemonte partendo da un'analisi dei vari modelli della
professione  dell'Assistente  Sociale,  modelli  che  devono  essere  flessibili  per  permettere  di
rispondere  alle  situazioni  diverse  che  si  presentano  in  ambito  lavorativo  e  nel  contatto  con  il
paziente oncologico. 
Sono presenti realtà, come quella della TO3 in cui il Servizio Sociale è stato pensato come struttura
semplice,  l’ASL di  Asti   in  cui  è  stato  indetto  il  concorso  per  dirigente  del  Servizio  Sociale
Aziendale  che verrà  espletato  entro la  fine dell’anno,  accanto a problemi  legati  alla  carenza di
personale che, a seguito dei pensionamenti di alcune colleghe, hanno  portato a lasciare ”scoperti”
alcuni  ambiti  (alcuni  Serd  hanno  perso  la  figura  dell’Assistente  Sociale,  come  anche  alcune
commissioni della Medicina Legale ecc.)  portando in luce come  sia necessario avere la capacità di
trasformarci  per  garantire  che il  ruolo dell’Assistente  sociale  possa  portare  ad   una lettura  più
completa della problematica del paziente. 



E’ emerso che, come previsto dalle linee guida date dalla Regione Piemonte, nei vari atti aziendali è
presente il Servizio Sociale Aziendale anche se declinato in modo diverso.
E’  stato  presentato  anche  il  Servizio  Sociale  d’impresa  attraverso  l’esperienza  delle  colleghe,
presenti all’Unione Industriale di Torino, che hanno raccontato il loro modus operandi e la loro
organizzazione che vede la figura dell’Assistente Sociale all’interno di varie aziende  che supporta
la gestione di aspetti  previdenziali  e assistenziali di lavoratori che necessitano della competenza
professionale specifica (dall’ambito oncologico ad altri ambiti) 

Si rimarca anche l’attività dell’Assistente Sociale come libera professionista ad esempio all’interno
di studi associati,  si  evidenziano ipotesi  lavorative che escono dal contesto tradizionale ma che
potrebbero comunque garantire al cittadino la possibilità di fruire della competenza specifica nella
presa in carico.

Alla luce del fatto  il prossimo incontro vedrà anche le altre reti professionali coinvolte si ritiene di
formulare il progetto per la formazione del prossimo anno da sottoporre al dr Bertetto (2018) :

23 Gennaio 2018 Progetto Protezione Famiglia: ruolo dell’assistente sociale, mappature 
delle risorse in ogni territorio

20 marzo 2018 Panoramica sul Servizio Sociale d’Impresa (Unione Industriale di 
Torino): gli ambiti previdenziali a favore del pz oncologico  a seconda 
dei contratti di lavoro.

22 maggio  2018 Obiettivi e priorità della Rete Oncologica 2018
25 settembre 2018 Quali sono le opportunità e le risorse  in ambito lavorativo anche 

attraverso progetti mirati a favore dei pazienti oncologici 
20 novembre 2018 Incontro con le altre Reti

Se accettato AS Taricco si occuperà dell’accreditamento.

Per concludere si  formulano alcune proposte che verranno valutate prossimamente. 
Sarebbe  interessante  infatti  organizzare  un  progetto  di  tirocinio  della  laurea  specialistica  o  di
servizio civile che possa organizzare la mappatura delle risorse territoriali presenti nei vari ambiti
regionali.
Si  potrà  pensare  una  scheda  comune  in  modo  da  permettere  sarebbe  importante   scrivere  un
progetto da sottoporre al corso di Laurea specialistica.

Viene inoltre  proposto di sottoporre  al Dott. Bertetto di ricordare le due colleghe che hanno dato
un  grosso  contributo  alla  rete  delle  Assistenti  Sociali  in  oncologia  e  precisamente  la  collega
Spranzi  Ospedale  di  Chivasso  e  la  collega  Castiglia  del  Mauriziano  perchè  sarebbe  opportuno
ricordarle  in  qualche  modo significativo,  una  targa,  una  dedica  in  un  nostro  lavoro  pubblicato
.....ecc.

L’incontro si conclude alle ore 13,30  il prossimo incontro sarà il 23 novembre con le altre Reti
all’interno  dell’evento  residenziale  I  rapporti  tra  CAS  e  Assistenti  Sociali   Aula  Magna
Rosmini 6 Piano Terra. 
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