
Resoconti incontri anno 2019 Rete Oncologica Assistenti Sociali

a cura della dott.ssa Perugini Lorella

Si segnala che è stato attivato nell’anno 2019 un percorso formativo FSC “ Valutare la fragilità

sociale del paziente oncologico e del suo nucleo famigliare”  presso la Città della Salute -Ospedale

Molinette  di Torino . Il percorso prevedeva 5 incontri nelle giornate del :  28 febbraio 2019, 16

aprile 2019, 4 giugno 2019, 24 settembre 2019, 26 novembre 2019 con orario dalle ore 9,30-13,30.

Il Corso così strutturato ha consentito di  proseguire il percorso formativo avviato nel 2018 e di

sviluppare un ulteriore approfondimento sui metodi e gli strumenti di valutazione della condizione

di fragilità  sociale .

Gli obiettivi  del FSC 2019 sono stati i seguenti : 

• Condividere e consolidare una metodologia comune di lavoro integrato con le altre figure

professionali presenti nelle equipe interne dei ogni ASL/AOU/AO 

• Elaborare uno strumento comune per consentire  una corretta valutazione  della fragilità 

sociale del paziente e del suo nucleo famigliare che consenta  attraverso specifici indicatori 

l’individuazione del profilo di fragilità .

L’individuazione  del  profilo  di  fragilità  socio  sanitaria   consentirà  agli  operatori   di

migliorare l’attività di presa in carico del paziente oncologico e del suo contesto famigliare,

e di definire tempestivamente gli interventi necessari  e  rispondenti al livello di gravità .

28.2.2019

Nella  prima  giornata  del  Corso   si  è  proceduto  con  l’informazione   e  la  presentazione  del

programma da svolgere coinvolgendo attivamente tutti  i  presenti  a garantire una partecipazione

attiva. Si è proceduto con l’introduzione degli argomenti oggetto di approfondimento e  relativi ai

metodi e tecniche di valutazione in ambito sociale con la presentazione della prima parte di  slide di

cui copia allegata.

16.4.2019

Nella seconda giornata del corso si è  approfondito l’argomento della valutazione in ambito sociale

con  la  presentazione  della  seconda  parte  delle  slide  e  sono  stati  presentati  gli  strumenti  di
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valutazione socio sanitaria  in uso nel nostro territorio della Regione Piemonte e della Regione Valle

d’Aosta .

Si è avviato un confronto e una discussione  con tutti i partecipanti al fine di poter condividere i

criteri / indicatori  applicati nei diversi strumenti (Scheda UVG, UMDV, Scheda SWAMA Regione

Valle d’Aosta) 

04.6.2019

3° giornata del Corso – Definizione del concetto di fragilità  confronto e  approfondimento degli

strumenti in uso sulla valutazione sanitaria (  es.  Indice di BRASS. Barthel )  per i percorsi  NOCC

di continuità delle cure ospedale- territorio. Come valutiamo la fragilità sociale ? Avvio del dibattito

e confronto in aula sui diversi modelli  organizzativi che prevedono il ruolo dell’Assistente Sociale

integrata  con parte  delle  equipe ,  applicati  nelle  ASL di  appartenenza .  Approfondimento  sulle

Tipologie  di  utenza e  loro  caratteristiche per  la  costruzione di  specifici  indicatori.  Confronto e

partecipazione attiva tra tutti i partecipanti  e invito per  attivare la  ricerca di strumenti in uso

presso altre realtà regionali . 

24.9.2019

Nella 4° giornata si è proceduto ad attivare l’Analisi della Scheda SWAMA  Regione Valle D’Aosta

e della Regione Campania .  In particolare  si è proceduto ad analizzare la Scheda SWAMA della

Regione  Campania  Scheda  di  valutazione  del  bisogno   sociale    (  Scheda  per  la  valutazione

Multidimensionale  delle  persone  adulte  e  Anziane  )  posta  in  sperimentazione   dalla  Regione

Campania  con la delibera  1811/07 e le cui finalità sono : 

• raccogliere informazioni sull’attivazione della domanda, sui bisogni sociali delle persone

che accedono al  servizio,   sulle  persone in  carico per  progetti  di  assistenza ,  sulla  loro

situazione abitativa, socio- ambientale ed economica 

• valutare il peso nella determinazione del suo bisogno sociale.

Lo  strumento  valuta  sette  dimensioni   definite  da  una  o  piu  variabili  e  precisamente  :

dimensione abitativa. Relazionale, famigliare,di salute, rete di cura e supporto, situazione

economica, lavorativa e formativa .  

26.11.2019

5°  incontro  e  conclusione  del  corso  si  è  lavorato  alla  costruzione  condivisa  della  Scheda  di

valutazione di fragilità del paziente oncologico  - Valutazione sociale .

La  scheda  contiene  :  Dati  anagrafici,  modalità  di  accesso,  persone  di  riferimento  o  eventuale

persona incaricata di tutela giuridica ( ruolo e funzioni  ) , informazioni sul profilo del paziente

lavorative e professionali,capacità e abilità del paziente nel daily living (ADL-)  condizioni di salute
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(diagnosi, fase terapeutica, deficit, valutazioni UVG/UMVD, Invalidità civile o inabilità , ecc ) ,

condizione economica ( ISEE e origine del reddito) , condizione abitativa ,  condizioni famigliari e

valutazione condizioni  del nucleo  per problematicità/carichi assistenziali.  La scheda così come

strutturata permette di ottenere un punteggio per la valutazione complessiva che definisce il livello

di bisogno sociale con la relativa  proposta di piano di intervento . 

La scheda è stata completata  e nel percorso formativo  che verrà attivato 2020 verrà restituita al

gruppo dei partecipanti  con indicate le modalità di sua sperimentazione  . 

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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