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Passaggio dalla cura della persona al 
prendersi cura dell’intero nucleo 

familiare fragile

“Allargare lo sguardo dal paziente a tutta la sua famiglia”
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psicologici,

assistenziali,

sociali
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Progetto psicologico e sociale 

con grande ricaduta anche dal punto di 
vista sanitario
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 presenza di minori e/o giovani adulti,
per i quali il malato rappresenta una figura significativa nella quotidianità

(non solo quindi un genitore, ma un nonno, uno zio, o altra figura); 

 nucleo familiare ristretto ed isolato
(due coniugi o due fratelli, soli, strettamente interdipendenti, spesso anziani, 

in cui il parente che assiste può a sua volta essere affetto da una patologia psicofisica);

 presenza nel nucleo familiare di altri membri con disabilità, patologia 
psichiatrica, abuso di alcool o droghe, altri segnali di rilevante disagio;

 nuclei famigliari con esperienze traumatiche
( lutti, perdite, gravi malattie)

 difficoltà all’integrazione sociale, linguistica e culturale

 Problemi economici indotti dalla malattia con gravi ripercussioni sulla vita 
familiare e le possibilità di cura
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costruire un servizio di 
accoglienza e di  risposta a 

bisogni psicologici, 
assistenziali,

sociali 
delle famiglie  con fragilità 
che afferiscono ai Centri  
di diagnosi e di cura della 

Rete Oncologica
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Rilevando 
 i bisogni  del singolo nucleo familiare durante le fasi critiche della malattia 

tumorale, alla fine della vita del malato e nel percorso di elaborazione del lutto 
della famiglia  

Formulando

 programmi assistenziali mirati e personalizzati

Integrando
 le risorse già presenti sul territorio 

Intervenendo
 con tempestività adeguata alle situazioni di 

urgenza che si affrontano in oncologia.
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Compito del PPF

non è sostituire
i Servizi ospedalieri/ territoriali presenti 

(istituzioni o no profit) bensì 

creare sinergie
intervenendo con le proprie risorse ove è 

necessaria una pronta risposta ai 
bisogni del nucleo famigliare assistito
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Modello di lavoro
costruzione di una rete di 

interazione/collaborazione tra operatori di 
aree diverse e 

tra enti sanitari e istituzioni pubbliche e private 
presenti sul territorio 

formulando un
intervento di cura integrato psico-sociale 

rivolto ad un maggior numero di 
persone/nuclei famigliari.



Area sanitaria

Area EducativaArea sociale

Ospedale/Territorio

Area sanitaria

Area sociale

Area educativa

OSPEDALE -TERRITORIO
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RETE
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SERVIZI  COMPLEMENTARI

 Assistenza legale

 Mediazione culturale

 Opportunità di supporto ed orientamento nella 
ricerca di un inserimento lavorativo



CRONOPROGRAMMA  PPF
FASI ATTIVITA’ CHI FA COSA OUTPUT

Presentazione di PPF ai Direttori S.S.C.C. delle
unità operative afferenti ai GIC aziendali e
ai CAS, a Psiconcologia, ai Servizi Sociali e
alle cure palliative

Rete Oncologica

Nucleo direttivo

Sensibilizzazione finalizzata all'adesione
delle S.S.C.C. cui è stato presentato
PPFF

Richiesta alla D.G. Aziendale di aderire al
Progetto

Direttori delle S.S.C.C.
aziendali

Adesione al progetto

Richiesta Aziendale di adesione al Progetto Direzione Generale
Aziendale

Richiesta formale alla Rete Oncologica

FASE
AVVIO
12 MESI

Individuazione e nomina a  livello aziendale di:
Gruppo di programmazione, valutazione e 
aggiornamento del progetto
psicologi e assistenti sociali dedicati a PPFF
case manager PPFF 

Direzione Generale e 
Direttori delle S.S.C.C. 
coinvolte

(oncologia,ematologia.... 
psicooncologia, Servizi 
sociali, cure 
palliative...)

Delibera aziendale di costituzione dei
gruppi operativi:
Gruppo di programmazione,
valutazione e aggiornamento

del progetto
microequipe (psicologo-AS)

( 1*)

Ricerca Onlus disposta ad aprire un capitolo di 
spesa PPFF  ( incontro con Conferenza 
Aziendale di Partecipazione)

S.S.C.C. e Gruppo di
programmazione

Convenzione aziendale con ONLUS

Presentazione del Progetto ai Servizi Sanitari e 
Socio-assistenziali  ospedalieri e territoriali

(SERT, NPI, CSM, MMG, PLS, Servizi Sociali, 
Consorzi...)

Direzione Sanitaria
Direzione Distrettuale
Eventuale supporto del

nucleo direttivo

Incontro di presentazione del Progetto dal 
quale nascerà la Rete Locale Socio-
Sanitaria aziendale PPFF (2*)

Individuazione Risorse Aziendali o extra 
aziendali necessarie nel Progetto ( oltre 
psicologo e AS):

Educatori
Assistente Tutelare Familiare (3*)
Volontari

Microequipe

Gruppo Programmazione
Aziendale

Onlus

Individuare "fonte" da cui attingere le
figure professionali non aziendali
(4*)

 Formazione a:
 Invianti: Operatori dei  CAS E GIC
 Operatori della Microéquipe    (case 

manager, psicologi + ass sociali)

Rete Oncologica Corso ECM  medici infermieri delle S.S.C.C.  
coinvolte e delle Assistenti Sociali 
Aziendali



CRONOPROGRAMMA

FASI ATTIVITA’ CHI FA COSA OUTPUT

Selezione e Formazione Risorse
Umane:

ATF di PPFF

Servizi Sociali
Onlus

Formazione ATF

Rendicontazione impiego Fondi Onlus
Case manager

Report semestrale

FASE DI
IMPLEMENTAZIONE

RADICAMENTO SUL TERRITORIO
Incontro con:
• Onlus territoriali avente mission

affini a PPFF
• Forze sociali e politiche del

territorio ( sindaci, assessori, …)

Gruppo di Programmazione
Onlus
Operatori PPFF aziendali
Rete Oncologica
( ev. intervento nucleo

direttivo)

Presentazione del Progetto
Nuovi contatti per ampliare la Rete

Interventi di sostegno economico al
Progetto (fund- raising)

-

Formazione Operatori Sanitari della 
seconda fascia

( Ospedale e territorio)
Rete Oncologica

Corso di Formazione

Aumento casi PPFF Microequipe e Case Manager REPORT

Monitoraggio attività PPFF
Dialogo con Gruppo di 

Programmazioni

Referente aziendale e
case manager

Verbali di Monitoraggio
Partecipazione ad incontri di Rete

Attività di Fund raising Microequipe
Gruppo Programmazione

Aziendale
Onlus

Report su attività di reperimento fondi .
Iniziative ed esiti.

Rendicontazione impiego Fondi       Onlus
Case manager

Report semestrale



PROGETTO PROTEZIONE 
FAMIGLIE FRAGILI

La Direzione del Dipartimento di Rete 
Oncologica si impegna 

 a stanziare all'interno del proprio 
finanziamento una somma atta a permettere 
l'avvio del PPFF per ogni Azienda che lo 
richieda 

 a garantire la formazione di tutti gli 
operatori

 a sostenere tutte le iniziative che a livello 
delle singole realtà propongano la raccolta 
fondi e il coinvolgimento di soggetti in grado 
di rendere con gli anni autofinanziato PPFF
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L’ attività di fund raising 

e di attivazione di risorse 

deve essere promossa ed attuata dalle 
Aziende sanitarie, comunità locali ed 

Associazioni 

che aderiscono a PPFF.
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La Direzione del Dipartimento di Rete 

si impegna 

 a coordinare le attività e 

 a rendere pubblici i dati su tutti i fondi 
raccolti con le precise finalità del loro 

utilizzo.
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Città della Salute e della Scienza di Torino

I.R.C.C. Istituto di Candiolo 

ASL Città di Torino -Torino Nord
Ospedale Gradenigo 

ASL TO 04 Distretti di Ciriè e Chivasso
in collaborazione con Associazione SAMCO e Fondazione FARO

FONDAZIONE F.A.R.O. ONLUS Torino
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Nell’anno 2016 sono stati assistiti 

 866 nuclei familiari

 579 nuove prese in carico
 287 nuclei in continuità
 484 presentava più fragilità 

contemporaneamente ( 56%)
 531 donne                  ( 61%)  
 333 uomini                 ( 39%)
 Età media= 53 anni
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 Adesioni a PPFF anno 2017 e operative
 Ampliamento Città della Scienza e della Salute

 Città di Torino, 
 Mauriziano,

 TO 3 Pinerolese, 
 Ampliamento TO4

 Asti 

ADESIONI
 Alessandria

 Novara
 Vercelli
 Aosta
 Cuneo

 VCO
 Biella
 TO 5



Prendersi cura del paziente

vuol dire

dare continuità ai progetti di vita del 
paziente attraverso la sua famiglia

“proteggere la mia famiglia quando io non lo potrò più fare”   
Ettore M.
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Esserci…



Sostenere….



Ricostruire !
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GRAZIE !
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