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 L’OMS, definisce lo stato di salute come  

"Uno stato di completo benessere fisico, 

mentale e sociale e non la semplice 

assenza dello stato di malattia o di 

infermità."

 e considera la salute  degli individui 

come il prodotto delle interazioni e 

interconnessioni tra le componenti 

biologiche  psicologiche, sociali e il 

proprio contesto di vita .



la salute non è uno "stato"ma una condizione 

dinamica di equilibrio, fondata sulla

capacità del soggetto di interagire con 

l'ambiente in modo positivo, pur nel continuo 

modificarsi della realtà circostante.



 La logica sanitaria è quella di produrre 

guarigione,ha come riferimento l’attività 

terapeutica che si esplica sulla componente 

biologica dell’individuo

La logica sociale è di fornire aiuto e sostegno,ha 

come riferimento le relazioni con le 

componente psicosociale dell’individuo



• Il bisogno di salute/benessere è infatti sempre 

più complesso, necessita di interventi “curativi” 

e socio-sanitari. Per garantire l’appropriatezza 

dell’intervento tecnico sanitario e la continuità 

tra le cure primarie ed intermedie è necessaria 

l’attivazione di progetti individualizzati 

integrati di “presa in carico”, predisposti a 

livello multidimensionale e multiprofessionale, 

in particolar modo per le persone “fragili”.



• Occorre quindi mettere in atto un approccio 

globale interdisciplinare incentrato sul paziente 

nonché un’assistenza psico sociale  atta a 

sostenere e accompagnare   i pazienti e le loro 

famiglie nelle cure di routine dei tumori, nella 

riabilitazione e nei  loro controlli post terapeutici 

• Tutto ciò al fine di “ migliorare la qualità della 

vita dei pazienti malati di cancro mediante il 

sostegno, la riabilitazione, le cure palliative”.



l’OMS  ribadisce l’importanza  di mettere al 

centro la persona e di creare una rete  di servizi 

sanitari integrati, e propone la visione di un 

futuro in cui tutte le persone avranno accesso 

a servizi sanitari sicuri, efficaci, tempestivi, 

efficienti e di qualità, che rispondano alle loro 

preferenze e alle loro esigenze.



La Rete Oncologica degli 

Assistenti Sociali

la Storia di ieri 

Determina Regionale n. 265 del 8 

settembre 2004 ed è entrata a far parte  

insieme alle altre reti  di altre professioni, 

della  Rete Oncologica  del Piemonte e Valle 

d’Aosta .



Le normative che trasformano  e 

definiscono ruolo e compiti del SSA

Regione Piemonte DGR 50- del novembre  2009 ” Linee di indirizzo 

per lo svolgimento delle funzioni sociali e l’organizzazione del Servizio Sociale 
Aziendale all’interno delle ASR della Regione Piemonte.

(L’Assistente Sociale è stata inserita in ambito ospedaliero con la L. 132 del ’68) un  
Servizio Sociale Aziendale , la cui mission è l’attuazione 

dell’integrazione socio-sanitaria, che si traduce in qualità ed 
economicità, garantendone la  funzionalità dell'intero sistema di 

governo aziendale, e favorire la  tutela dei cittadini perché possano 
accedere ad appropriati percorsi socio sanitari. 

Ministero della Salute- Ministro della Salute Prof.F.Fazio 
29.10. 2010

Ha  approvato un documento contenente indicazioni per la 
realizzazione nelle Aziende Sanitarie  del Servizio Sociale 
Professionale su tutto il territorio nazionale



La figura professionale dell’assistente sociale nella 

sanità, è prevista sin dalla riforma ospedaliera, 

legge n. 132/1968, dalla  riforma sanitaria, Legge n. 

833/78 e precedentemente introdotta nelle leggi di 

settore, come la legge n. 405/75 sui consultori, la 

legge n. 685/75 sulle tossicodipendenze, la legge n. 

194/78 sulla maternità ed interruzione di 

gravidanza, la legge n.180/78 sull’assistenza ai 

malati psichiatrici, a cui si aggiungerà 

successivamente la legge n. 104/92 sull’assistenza e 

l’integrazione sociale delle persone disabili, nonché 

nella normativa nazionale e regionale più recente.



Il concetto di integrazione socio-sanitaria (il D.lgs 

502/92 e D.lgs 229/99, seguito dal DPCM 14.02.2001 

e dal D.lgs  29.11.2001, istitutivo dei LEA e s.m.i.) 

introduce il concetto di prestazioni socio-sanitarie 

(art.3-septies del D.lgs 229/99), definite come “tutte 

le attività atte a soddisfare, mediante percorsi 

assistenziali integrati, bisogni di salute della persona 

che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e 

azioni di protezione sociale in grado di garantire, 

anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di 

cura e quelle di riabilitazione”. 



• competenza dell’Assistente Sociale è la valutazione 

sociale  del paziente , dell’ambiente in cui vive , della 

rete sociale e famigliare , delle risorse economiche ecc.

• la valutazione sociale congiunta alla valutazione 

sanitaria consente  di definire  corrette  ipotesi 

progettuali. Tale specifico intervento professionale 

integra il Progetto Assistenziale Individuale (PAI), come 

specificato dalla Legge n. 328/00, Legge quadro, che 

individua i criteri e gli strumenti per la realizzazione 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali per 

la persona/famiglia.



IL SERVIZIO SOCIALE AZIENDALE 

interviene a definire  il percorso complessivo 

di “presa in carico della persona”, sulla base 

della valutazione clinico, sociale e 

assistenziale, in forma multi professionale 

ed in un’ottica multidisciplinare.





Il   Servizio Sociale Aziendale nei Servizi della  

Sanità deve tener conto dei bisogni del 

paziente  e deve attivare interventi mirati alla 

creazione  e rafforzamento dell' ambito 

relazionale che sia di riferimento al paziente 

per le sue esigenze quotidiane e rappresentare 

l'elemento attorno al quale  si consolida la sua 

identità . 



Il Servizio Sociale deve intervenire 

tempestivamente 

(DGR 27 del 2012 ) e sostenere il paziente in 

tutte le fasi del percorso per poter definire il 

piano di intervento e la azioni da attivare  in 

relazione  ai diversi setting ( reparto per acuti, 

ambulatorio, hospice, cure domiciliari e 

palliative )



modello organizzativo integrato per 

le fragilità
 E’  in grado di realizzare un insieme di programmi 

sanitari ed assistenziali a livelli differenti di intensità 
assistenziale  a favore dei cittadini ai residenti di una 
determinata area geografica (Distretto socio-
sanitario). Il nuovo modello integrato di cure flessibili 
deve essere in grado di dare risposte adeguate ai 
bisogni clinico-riabilitativo-assistenziali della 
popolazione, in particolare se fragile e anziana, con la 
possibilità di indirizzare il paziente verso i setting 
appropriati in termini di organizzazione e di risorse, 
garantendo una rete integrata di servizi fra ospedale e 
territorio con valorizzazione delle diverse figure 
professionali coinvolte.



 Il percorso deve tenere conto di tutte le fasi 

dell’assistenza al paziente oncologico  dalla 

prevenzione alla presa in carico, alla 

rivalutazione e agli esiti. 

 della necessità per il paziente e per la sua 

famiglia di avere punti di riferimento precisi 

che siano di aiuto per  tutto quanto possa 

essere necessario ,  ad esempio  informazioni, 

l'attivazione di interventi  ecc. 



Il Servizio Sociale in Sanità  

• Deve assumere un ruolo e una 

funzione di accompagnamento del 

paziente e del suo contesto 

famigliare , mantenendo in stretta 

connessione operatori, servizi e 

interventi 



Per garantire la presa in carico del paziente in 

una logica di continuità assistenziale nel 

percorso intervengono “operatori” che fanno 

riferimento a servizi diversi : Servizi Sociali 

del territorio , operatori di strutture private : 

comunità, RSA , ecc  e nel  rispetto assoluto 

dei DIRITTI del Malato Oncologico



Quali interventi ? 

Interventi a sostegno del reddito 

Interventi di tutela e assistenza in ambito 

lavorativo

Informazioni su benefici e congedi per cure  e 

agevolazioni sul lavoro,ecc

Attivazione interventi di volontariato

Interventi di Tutela e protezione giuridica 

Informazione ( Guida al Paziente Oncologico )

Formazione congiunta tra tutte le professionalità 



Modelli funzioni e ruoli 

 il Servizio Sociale Aziendale deve 
facilitare il collegamento in rete dei 
diversi sistemi assistenziali (ospedale–
territorio) coinvolgendo e colloborando 
con  le associazioni no profit ed il 
volontariato per realizzare la continuità 
assistenziale e per assicurare alla 
persona malata e alla sua famiglia una 
migliore qualità di vita.

 Perché ci sia un’eguaglianza dei 
trattamenti assistenziali su tutto il 
territorio



Nella realtà regionale tutto ciò avviene con 

modalità differenti : In Alcuni PO non è 

presente  la figura -dell'Assistente Sociale 

-di un Servizio Sociale Aziendale 

la Rete Regionale dei Servizi Sociali Aziendali

della sanità piemontese - in ottemperanza alla 

Determinazione Dirigenziale n. 2 del 9 

gennaio 2015 –ha provveduto a fare un’analisi 

dell’applicazione della DGR n. 50-

12480/2009.



• Questa analisi ha evidenziato una 

realtà dei servizi estremamente 

disomogenea e questo comporta 

una criticità nel definire compiti , 

ruolo del servizio stesso . 

• La Rete dei Responsabili/Referenti 

dei Servizi Sociali Aziendali ha 

avanzato delle proposte di modifica 

e aggiornamento della DGR 50-

2009



Punti di forza

Centralità del paziente fragile   
che ha un accesso immediato alla 

rete unitaria  di servizi 

Utilizzo delle risorse che risponde 
a un criterio di appropriatezza ed 

economicità del sistema 

Debolezze

Non condivisione di una cultura 
delle salute (Cura e Care)  e 

dell'integrazione in tutti gli attori 
coinvolti nel processo 

Opportunità

Creare e rafforzare una cultura di 
integrazione 

Armonizzare le competenze   dei 
 diversi professionisti che 

partecipano alla realizzazione degli 
obiettivi di salute comuni 

Minacce 

Appartenenza  a  due settori che 
operano con logiche istituzionali , 
professionali, operative diverse , 

con fondi e bilanci spese separati  
e con un forte divario 

potere/risorse 



Un giorno cupo e piovoso, un Cavaliere 

scorse un piccolo passero che stava in mezzo alla strada, sdraiato sul 

dorso.

“Che fai, con i piedini per aria?” chiese il Cavaliere.” Ho sentito dire che 
oggi crollerà la volta del cielo” rispose l’uccellino. Il Cavaliere rise:” 
suppongo che pensi di reggere la volta del cielo con le tue gambette” . 

“ 

Ognuno, fa quel che può “rispose il passero.

(Tratto da A.Cassese-”I diritti umani oggi”Ed. Laterza)




