
Verbale incontro Assistenti Sociali

28 febbraio 2019  - a cura di Pitisano Caterina

Presenti:

Avigliano Marzia             ASL Città di Torino - P.O. Maria Vittoria

Balinetti Daniela Unione Industriale di Torino

Bazzano Rossana ASL TO4 - Lanzo

Bee Elisa                       ASL Città di Torino -  P.O. San Giovanni Bosco

Beitone Ivana ASL TO3

Bogetti Chiara ASL BI

Capizzi Salvatrice           ASL AL Casale M.to, Novi Lugure, Tortona

Gallo Sonia ASL AT

Gandini Laura ASL AL

Giletta Gabriella           ASL TO5

Giraudo Antonella A.O.U. Città della Salute - P.O. Molinette

Giribaldi Paola            A.O.U. Città della Salute -P.O. S.Anna

Lale Dèmoz Pamela AUSL VDA

Maggini Maria Grazia ASL VCO

Martinoli Viviana AOU Novara

Mirisola Maria Catena Cinzia A.O.U. Città della Salute -P.O. CTO

Palladino Enrica              ASL Città di Torino – P.O. Martini

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

Testa Sabrina ASL TO3
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La riunione apre alle ore 10,00 con i saluti del dott. Bertetto e la presentazione del piano di attività

della rete Oncologica per il 2019. Accenna ad uno studio su oncologia e lavoro dove il gruppo gli

chiede di inserire anche un' assistente sociale.

Legge poi alcuni dati sull’efficacia delle cure nei vari ospedali del territorio piemontese.

Alla fine del suo discorso la dott.ssa Perugini (coordinatrice della rete) chiede al dott Bertetto di

esprimere una sua preferenza sulle candidate che sono rimaste al momento due su tre (la dott.ssa

Bazzano dice di lasciare in sospeso un momento la candidatura di Spinardi).

Il dott. Bertetto chiede a chi è interessata di inviare un progetto/idea su come gestire il sito, compito

prima svolto dalla dott.ssa Errani. La rete valuterà in base a questo chi selezionare.

Giribaldi chiede di valutare la possibilità di mettere in relazione la rete oncologica con la continuità

assistenziale:  infermieri  ed  assistenti  sociali,  infatti,  costituiscono  i  NOCC  e  gli  NDCC  e  si

occupano  di  pazienti  oncologici;  la  relazione  tra  queste  due  appartenenze  eviterebbe

sovrapposizioni  di  strumenti,  procedure  e  indicazioni  e  creerebbe  sinergie  utili  al  trattamento

efficace dei pazienti.

Il dott. Bertetto saluta e viene sciolta la riunione per una breve pausa.

Riprendono i lavori si decide, considerata la presenza in sala di nuove colleghe, di fare un giro di

presentazioni per conoscere le nuove colleghe e si coglie l’occasione per verificare se nelle varie

realtà  sia  effettivamente  partito  il  progetto  protezione  famiglie  fragili  e  chi  di  noi  sia  nella

miniéquipe e/o referente del CAS.

Si individua inoltre la dott.ssa Pitisano come collega che verbalizzerà la riunione di oggi.

Beitone Ivana Assistente Sociale TO3, fa parte sia del Progetto Protezione Famiglia (che da questo

momento abbrevierò in PPFF) che del CAS.

Salvatrice Capizzi: Assistente Sociale ASL-AL presso l’Ospedale di Casale Monferrato. Fa parte

del CAS ma nella sua realtà aziendale il PPFF non è ancora partito.

Mirisola Cinzia: assistente sociale presso il CTO fa parte del CAS e nella sua azienda non è ancora

attivo il PPFF.

Bazzano  Rossana:  assistente  sociale  ASL  TO4.  Referente  CAS.  Nel  loro  territorio  il  PPFF  è

presente da molti anni (storico).

Bogetti Chiara: Assistente Sociale Biella referente rete oncologica non fa parte del PPFF poiché nel

progetto è stata individuata una collega del distretto.

Gabriella Giletta: ASL TO5 Moncalieri referente area oncologica non ha PPFF.

Martinoli Viviana: Ospedale di Novara , sostituisce Martinoli Patrizia è referente CAS  e non PPFF

Paola Sacco: ASL NO Borgomanero è nel CAS e referente rete oncologica. 
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Maria Grazia Pettiti: assistente sociale IRC ospedale Candiolo, il PPF è presente sia lì che nella

Fondazione Faro

Laura Gandini: Assistente Sociale ASL AL ospedali Novi Ligure e Tortona. Nel CAS come ASL

AL sono inserite le colleghe Capizzi e Prato lei viene però coinvolta dalla psico-oncologa sui casi.

Enrica  Palladino:  ex  ASL  TO1  Ospedale  Martini.  Nel  CAS  ci  sono  solo  le  infermiere  che

segnalano poi i casi alle Assistenti Sociali ed è in PPFF

Maggini Maria Grazia: Assistente Sanitaria dell’ASL VCO Ospedale Verbania ed è referente CAS

e rete oncologica perché nella sua realtà non c’è un’assistente sociale, Lì da loro il PPFF non è

ancora partito.

Pitisano Caterina : Assistente Sociale A.O. Alessandria, referente CAS, rete oncologica e fa parte

della miniéquipe del PPFF che nell’azienda ospedaliera non è ancora partito ma è stata individuata

l’Associazione di Volontariato capofila che è la Fulvio Minetti presente nella realtà del territorio

Alessandrino come associazione di riferimento dell’Hospice dell’Asl-AL.

Sonia Gallo: Assistente Sociale Ospedale di Asti fa parte della miniéquipe del PPFF e del CAS. 

Marzia Avigliano: Assistente Sociale dell’Ospedale Maria Vittoria referente CAS è nel PPFF che si

occupa  sia  dei  pazienti  oncologici  che  vengono  segnalati  dal  CAS  che  quelli  segnalati  dagli

operatori delle cure palliative.

Lei partecipa settimanalmente alle riunioni del CAS

Valentia Putzu: Assistente Sociale Regina Margherita non strutturata, referente CAS.

Antonella Giraudo : Assistente Sociale Molinette , referente CAS. Relativamente al PPFF riferisce

che la gestione è psicologica e dice di non essere presente nel progetto.

Daniela Balinetti:  Assistente Sociale Servizio Sociale di Impresa dell’UNIONE INDUSTRIALE

sono in contatto con  molte Aziende della Regione. Lavorano con dipendenti delle Aziende e li

supportano nei loro bisogni.

Bee Elisabetta : ASL Città di Torino Ospedale San Giovanni Bosco. E’ referente CAS e da anni

(dal  2003?) è  presente nella  sua realtà  il  PPFF prima con la  FARO poi con l’Associazione  di

Volontariato capofila, lei è anche nel direttivo del PPFF.

Paola Giribaldi: Assistente Sociale ospedale  Sant’Anna è nel Direttivo di PPFF, è referente CAS

non ha PPFF al S.Anna. 

Palese Serena : Stagista Sant’ANNA 

Testa Sabrina: TO 3 ospedale rivoli.

Terminata  la  presentazione,  Giraudo dice  di  aver  sentito  la  collega  Arcabascio,  referente  delle

Assistenti Sociali dell’Ufficio PIO san PAOLO che elargisce contributi economici per progetti di

sostegno a pazienti oncologici e non, la quale ha dato la sua disponibilità a partecipare ad uno dei

nostri incontri.
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La collega dell’Unione industriale riferisce che la responsabile del Centro per l’impiego con cui

collabora ha dato la disponibilità ad organizzare un incontro per il collocamento mirato.

Perugini  parla  della  possibilità  di  inserire  in  un  team  di  lavoro  che  si  occupa  di  inserimenti

lavorativi psichiatrici, la figura dell’assistente sociale (?).

Arcabascio verrà inserita per i loro interventi in una delle date già fissate per gli incontri della rete

oncologica delle assistenti sociali, mentre quando la responsabile del centro per l'impiego darà una

data disponibile per un incontro verrà mandata una mail a tutte e chi potrà parteciperà allo stesso.

Perugini ricorda le date che sono: 16/04, 4/06, 24/09 26/11.

La  dott.ssa  Perugini   espone  le  slides   del  corso  che  ha  tenuto  presso  la  sua  Azienda  sulla

valutazione della fragilità e di cui sono già state effettuate 4 edizioni. 

Tutto il materiale verrà spedito alle colleghe della rete volta per volta.

La riunione si chiude alle 13,00 circa. 

Il prossimo incontro è fissato per il giorno 16 aprile 2019

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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