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Opportunità e criticità dei rapporti tra 

Assistenti Sociali e i CAS 
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I RAPPORTI TRA CAS E ASSISTENTI SOCIALI

P. Giribaldi, P. Martinoli, P. Demonte
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CONCETTO DI SALUTE

Nella Costituzione 

dell‘Organizzazione

Mondiale della Sanità 
(OMS -1948)

La salute è uno stato di 
completo benessere 

fisico, psichico e sociale 
e non semplice assenza 

di malattia

Sede OMS Ginevra, Svizzera
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La legge afferma la necessità di un approccio 
ai temi della salute, del benessere, della 
qualità di vita che attraversano tutti gli 
interventi.

La legge parla di “sistema integrato di 
interventi”, intendendo la necessità di 
coordinamento e di programmazione da 
parte di tutti gli “attori sociali” attraverso 
un progetto individualizzato ed integrato tra 
le varie figure professionali. 
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Settore
pubblico

Organizzazioni 
no profit

Settore di mercato
for profit

Altri attori della rete locale

INTEGRAZIONE
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All’interno del sistema che si occupa della 
“cura”, attraverso l’utilizzo  di strumenti e 
tecniche proprie, “si prende cura” del 
paziente e della sua famiglia  per aiutarli ad 
affrontare le problematiche legate  alla 
malattia ed a gestire la vita nella condizione di 
maggiore autonomia possibile.
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L’impegno professionale  
consiste  nell’aiutare  le 

persone attraverso le 
informazioni e l’ascolto  a 

prendere una decisione 
appropriata mettendole in 

condizioni di farlo, 
prendendo in 

considerazione tutto quanto 
può essere importante ed 

aiutandole  quindi a mettere 
in atto quanto deciso

Il segretariato sociale

Il colloquio



Colloquio

Indagine sociale:

Verifica socio-ambientale                        

Definizione dei bisogni DIAGNOSI SOCIALE

Identificazione care giver

Supporto e sostegno

Paziente

Famiglia
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L'assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi in 
campo sociale, sia privati che pubblici, e ricercarne la 
collaborazione per obiettivi e azioni comuni che rispondano 
in maniera articolata e differenziata a bisogni espressi, 
superando la logica della risposta assistenzialistica e 
contribuendo alla promozione di un sistema di rete 
integrato.

L’assistente sociale riconosce la centralità della persona in 
ogni intervento. Considera e accoglie ogni persona 
portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema 
come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la 
colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di 
ambiente, inteso sia in senso antropologico-culturale che 

fisico
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Territorio

Ospedale

Il S.S.A. come ponte fra…

• Segretariato sociale

• Progetti individuali

• Informazioni

• Lavoro di rete 



10

Il lavoro sociale di rete

Un Processo finalizzato 
tendente a legare tra loro tre o 

più persone ( o realtà 
organizzate) tramite 

connessioni o  relazioni 
significative (E.Allegri )
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PAZIENTE

FAMIGLIA

ASSISTENTE SOCIALE 

OSPEDALE
M.M.G.

LDG

FKT

CURE 

DOMICILIARI

•UCP

•ADP

•AI

•ADI

CURE 

PALLIATIVE

HOSPICE

MEDICINA 

LEGALE

IC - L.104

PROTESI

AUSILI

ENTI 

PREVIDENZIALI

SERVIZIO SOCIALE

TERRITORIALE:

•SAD

•ASSEGNO DI CURA

•PASTI A DOMICILIO

•TELESOCCORSO

VOLONTARIATO

•TRASPORTI

•SUPPORTO/SOSTEGNO

EQUIPE 

OSPEDALIERA
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Adattatato da Rete Oncologica Assistenti Sociali – Regione Piemonte
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DA CHI VIENE ATTIVATO IL S.S.A.

• Dal paziente o dalla sua famiglia

• Dal personale ospedaliero:

Sanitario:  CPSE Medico CPS

Amministrativo

• Da altri servizi:

Servizi socio assistenziali

Reti informali (volontari vicini di 
casa )

Da altri servizi sanitari (Sert, 
Psichiatria,  ecc.)

DA CHI VIENE ATTIVATO IL S.S.A.
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➢Supporto psico-sociale al malato ed 
alla sua famiglia

➢Dimissione protetta 

➢ Informazioni giuridico amministrative 

➢Gestione del ricovero

➢Consulenza sociale

➢Mediazione interculturale 

➢Ecc.

Quali sono i motivi della 
segnalazione al S.S.A.

Quali sono i motivi della 
segnalazione al S.S.A.



Il S.S.A. offre ………

Consulenza e  supporto professionale 

trasversale a tutti i Dipartimenti delle 

Aziende Sanitarie 
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A.O.U.
A.S.L.

VOLONTARIATO

Altri attori della rete locale

Presa in carico globale
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PROGETTO

Operatori sanitari
Paziente/Famiglia

Assistente Sociale
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INTERVENTI SOCIALI E 
SANITARI A FAVORE DEL 

PAZIENTE 
 

AASSPPEETTTTII  SSAANNIITTAARRII  
 
Il Servizio Sociale fornisce 

informazioni sulle prestazioni 
erogate dall’A.S.L.: 
 
▪ Esenzioni ticket 
▪ Cure Domiciliari  

AA..II.- Assistenza Infermieristica 

AA..DD..II..-- Assistenza Domiciliare 

Integrata 

AA..DD..PP.- Assistenza Domiciliare 

Protetta  
DDiimmiissssiioonnii  PPrrootteettttee 

CCuurree  PPaalllliiaattiivvee  
▪ Domiciliazione Sanitaria 

Per pazienti domiciliati fuori 
A.S.L di residenza per un 

periodo superiore ai tre 
mesi. 

• Ausilii protesici 
• Invio ai diversi servizi 

interni     presenti in 

ospedale 
▪ Ricoveri presso altre 

strutture: 

lluunnggooddeeggeennzzaa  

ffiissiiootteerraappiiaa  

hhoossppiiccee  oonnccoollooggiiccoo  
 

 AASSPPEETTTTII  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVII  

  

• Invalidità Civile 
Assegno mensile 
Pensione di Invalidità Civile 
Indennità mensile di 
frequenza –minori 

Indennità di 
Accompagnamento 

 
• Legge 104/92 

Certificazione di Handicap- 
art. 3 comma 1 

Certificazione di Handicap 
in situazione di gravità tale 
da rendere necessario un 
intervento assistenziale 
permanente, continuativo e 
globale – art. 3 comma 3 

 
Entrambe le domande dovranno 

essere inoltrate alla Medicina Legale  

della propria A.S.L. di residenza. 

 

AASSPPEETTTTII  PPRREEVVIIDDEENNZZIIAALLII  
 
▪ Astensione dal lavoro per 

malattia 

▪ Congedi parentali 
▪ Assegno ordinario di 

Invalidità - I.N.P.S. 
▪ Pensione di Inabilità – 

I.N.P.S. 
 

 In base al progetto 
individuale concordato, si può 

prevedere l’invio a: 

  

SSEERRVVIIZZIIOO  SSOOCCIIAALLEE  

TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  

  

Il S.S.T. sostiene la persona 
attraverso un progetto 
personalizzato. 
Sostiene la persona e la 
famiglia in difficoltà, previa 

valutazione delle condizioni 
economiche. 
Previene e supera il disagio e 
l’emarginazione sociale. 
Favorisce lo sviluppo della 

solidarietà in famiglia e nella 
comunità locale. 
Interviene su segnalazione, 
dopo una valutazione del 
bisogno. 

 
 

VVOOLLOONNTTAARRIIAATTOO  
 

A livello territoriale sono 

presenti diverse 
organizzazioni di volontariato. 

L’opera viene prestata da 
personale appositamente 
formato, in modo personale, 

spontaneo e gratuito senza 
fini di lucro ed esclusivamente 
per fini di solidarietà. 
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…presa in carico globale  della persona

➢C.A.S. , il suo intervento deve essere attivato 

qualora se ne ravveda la necessità a seguito di 

un’anamnesi che comprenda la rilevazione di 

disagio tramite l’utilizzo di INDICATORI SOCIALI.

➢G.I.C.  l’attivazione dell’Assistente Sociale 

consente di soddisfare, nell’ambito delle risorse 

disponibili e fruibili, i bisogni di natura sociale del 

paziente e della sua famiglia
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Indicatori sociali

➢Caregiver assente o in difficoltà

➢ Stato di gravidanza/puerperio

➢ Figli minori 

➢Famiglia ristretta 

➢Disabili psichici/fisici in famiglia

➢ In carico a Servizi Sociali territ.

➢ Situazione abitativa critica

➢ Situazione economica precaria 

➢ Cittadino straniero irregolare

L’operatore del CAS compila la modulistica; la 

rilevazione anche di uno solo degli indicatori 

determina la segnalazione al Servizio Sociale.
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Perché abbiamo insieme capito che di fronte 
alla fragilità dell’ammalato di tumore e dei 

suoi familiari, si tratta non solo di dare 
risposte tecnicamente e scientificamente 

appropriate per controllare la malattia, ma 
occorre ANCHE  fornire informazioni 

corrette, semplici e chiare per aiutare a 
districarsi nell’accesso ai servizi, lungo il 

percorso di cura, davanti agli ostacoli 
burocratici, nell’intricato sistema 

assistenziale. 
Dr. Bertetto Introduzione guida ai servizi)
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