
RESOCONTO INCONTRO ASSISTENTI SOCIALI – 27 gennaio 2016

In data  27 gennaio 2016   si è tenuta la riunione del gruppo AASS referenti CAS .

Questo incontro è stato il primo  momento del percorso di Formazione sul campo  che quest’anno

caratterizzerà  gli incontri delle Assistenti Sociali referenti di CAS.

A questo Seminario intitolato: Cura e Care: il ruolo del servizio Sociale in sanità nel percorso di cure del

paziente oncologico” ( ID 12385) sono stati riconosciuti, da parte dell’Ordine degli Assistenti Sociali del

Piemonte 20 crediti formativi   ai partecipanti  che frequenteranno  per almeno l’80% delle ore previste:

L’incontro si è aperto con l’introduzione ai lavori presentata dal Dr Bertetto che ha ripreso i punti importanti

della DGR 51-2485 del 23 novembre 2015  “Individuazione dei Centri Hub e avvio della ridefinizione delle

attribuzioni dei Centri autorizzati alla prescrizione dei farmaci oncologici sottoposti  Registro AIFA,

nell’ambito del Dipartimento della Rete  Oncologica del Piemonte della valle D’Aosta. Recepimento

dell’Intesa 144/CSR del 30.11.2014 e attuazione, delle disposizioni di cui al D.M. 70/15 (per le atti8vità di

Rete Oncologica) e della DIR 2011/24/EU” Viene sottolineato  dal Dr Bertetto  che la Rete Oncologica  è

diventata  Dipartimento funzionale , l’attività oncologica inizia nel CAS e lì  deve  esserci un clinico , un

infermiere  che, attraverso la scheda,  provvede ad un primo inquadramento  per attivare eventuali supporti

psico-sociali, un amministrativo (per l’eventuale esenzione 048  e la prenotazione di ulteriori esami e /o

accertamenti diagnostici)Nella DGR 51-2485  sono individuate le Aziende di riferimento per iul trattamento

delle varie tipologie di tumore scelta nata dall’esame di una serie di criteri  e finalizzata a migliorare la cura

fornita. La Rete comincia ad essere sempre meglio strutturata  nche attraverso i GIC .

Per poter avere un CAS  le Aziende Sanitarie  devono fornire un nominativo di riferimento    sia per quanto

riguarda la figura dell’ Assistente Sociale sia per quanto riguarda la figura dello Psiconcologo.

Un obiettivo delle Aziende è intercettare il percorso  di cura dall’inizio attraverso il CAS e non attraverso

altri reparti di cura, (questo dato verrà verificato) oggi infatti, viene riferito che solo un paziente su cinque

viene intercettato dai CAS.

Sul sito della Rete è possibile recuperare copia della DGR .



Sarà opportuno pertanto che ognuno del gruppo AASS referenti CAS verifichi  il nominativo che la propria

Azienda comunicherà alla Rete  .

Si è riesaminato l’elenco delle Assistenti Sociali indicate dalle Aziende Sanitarie anche se, viene precisato,

che l’elenco ufficiale  verrà fornito dalle diverse Aziende entro la fine di maggio 2016.

Dopo l’introduzione del Dr Bertetto si passa al momento formativo che prevedeva per oggi l’aggiornamento

normativo  alla luce di fornire, in un momento storico come quello attuale, il quadro di riferimento del

Servizio Sociale Aziendale in Sanità.

Verranno inserite sul sito le slides preparate dalla D.ssa  Perugini che non è stato possibile presentare durante

l’incontro .

Si è partiti dalla fotografia  effettuata dalla Rete Regionale dei Servizi Sociali Aziendali della Regione

Piemonte a dicembre 2014 relativamente alla presenza degli Assistenti Sociali dei Servizi Sociali Aziendali.

In Sanità operano :

• 240 Assistenti sociali  di cui 44 in regime di part time

• 43 Assistenti Sociali hanno funzioni di coordinamento

• 24 assistenti sociali hanno posizione organizzativa

• Per quanto riguarda gli ambiti  organizzativi:

62 Assistenti sociali operqno negli Ospedali di cui 56 a tempo pieno e 8 part time

• 52 operano nei servizi si Salute Mentale di cui 44 a tempo pieno e 8 in regime di part time

• operano nei Servizi per le Dipendenze di cui 85 a tempo pieno e 22 in regime di part time

• 19 operano in altri servizi Sanitari

Si sottolinea inoltre che dal 2014  gli ambiti di attività sono presenti nei Piani di Attività (PIA) al fine di

conteggiare i casi trattati e i relativi interventi  anche se, la parte progettuali di sistema al momento non viene

rilevata nei PIA .

E’ seguita quindi una panoramica sui riferimenti normativi del Servizio Sociale Aziendale 2014 (vedi

allegato ).

Si è anche presa in considerazione il documento relativo alle attività  svolte all’interno dei presidi

Ospedalieri (ASL , ASO,AOU) e nell’ambito territoriale (ASL) – vedi allegato.

Il prossimo incontro si svolgerà il giorno 16 marzo  dalle ore 9,30 alle 13,30  presso la Sala Riunione

della Rete Oncologica alle Molinette .


