
GRUPPO DI LAVORO AS CURE PALLIATIVE

RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2018

Premessa

Nell’anno  2018  l’attività  del  GdL  è  stata  caratterizzata  da  cambiamenti  nella  propria  composizione:  la
ricollocazione di  alcuni  colleghi  in altri  servizi,  il  carico suppletivo di  lavoro con difficoltà nel  conciliare
impegni professionali e partecipazione al gruppo, scelte personali  e familiari hanno portato nel corso di
questo anno ad un avvicendamento tra i componenti del gruppo. L’attività del GdL ha dovuto tener conto di
questa trasformazione.

Per i nuovi colleghi è stato necessario dedicare un tempo per aggiornarli, seppur in divenire, sul percorso
fino qui intrapreso e sugli obiettivi di lavoro.

Si sono svolti 7 incontri con una partecipazione media di 7 operatori.   

Attività:

1. Quaderno dell'Ordine   “  Il tempo che resta: appunti di Servizio Sociale nelle Cure Palliative”: conclusione
revisione e pubblicazione numero monografico elaborato dal gruppo lombardo contenente il percorso e le
riflessioni  fin  qui  maturate  sul  ruolo professionale  nei  percorsi  di  cure  palliative.  La  Società  Italia  Cure
Palliative  SICP  ha  inoltre  condiviso  i  contenuti  del  Documento  attraverso  una  nota  di  endorsement,
pervenuta a gennaio 2019.

2.  Brochure  informativa:  Il  rinnovarsi  dei  partecipanti  ha  determinato  la  necessità  di  costruire  uno
strumento informativo di sintesi che potesse facilitare la comprensione del progetto della Rete Nazionale di
cure  palliative  e  gli  obiettivi  del  gruppo  regionale.  Si  è  lavorato  alla  progettazione  di  una  brochure
informativa fruibile per i nuovi colleghi, definendone contenuti e grafica. Nei prossimi giorni (25 gennaio
2019) durante la riunione annuale dei Referenti Regionali della RETE NAZIONALE si avvierà un confronto per
una maggior  condivisione dei  contenuti  e  dell’impostazione  grafica   della  brochure al  fine  di  rendere
l’informativa  condivisibile e utilizzabile da parte di tutti i GdL regionali.

3. Autoformazione e aggiornamento  :  lavoro di studio e rielaborazione dei contenuti della legge 219/2017
“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” da parte della collega
Caputo in condivisione con il gruppo.  Con questa iniziativa ha preso avvio un percorso di riflessione ed
approfondimento  sul  ruolo  della  professione  sociale  rispetto  alle  nuove  disposizioni  previste  dalla
normativa.

4.  Partecipazione di tre membri del gruppo di lavoro (Varese, Como, Busto Arsizio) al Corso perifico di 1°
livello per professionisti delle Reti Locali di Cure Palliative organizzato da Eupolis in collaborazione con l’ATS
Insubria. Il corso si è sviluppato in 6 incontri, di 9 ore ciascuno, realizzati nel mese di ottobre.

5. Partecipazione al XXV Congresso Nazionale SICP “Limiti e orizzonti nella cura”. Intervento  “Le parole  e i
problemi sociali” a cura della as Russo; c  omunicazione orale  “Un vuoto istituzionale: una casa di vita alla
fine della vita” - accompagnamento al fine vita dei senza fissa dimora - a cura dell’as D'Addazio.

6. Il Consiglio regionale lombardo della SICP ha promosso un progetto formativo itinerante da realizzarsi in
collaborazione con le U.O. di Cure Palliative locali e gli enti erogatori di cure palliative di tutta la realtà
lombarda.  In  via  sperimentale  è  stato  realizzato  un  primo  evento  in  sinergia  con  il  VIDAS;  tale
sperimentazione, che proseguirà anche nell'anno 2019, ha la finalità di coinvolgere gli assistenti sociali che
lavorano  sul  territorio  in  differenti  ambiti  (Comuni,  Sportelli  Unici  Welfare,  RSA,  RSD)  favorendo  una
maggiore integrazione socio-sanitaria tra servizi specialistici e servizio sociale territoriale,   promuovendo
una presa in carico condivisa dei pazienti in situazione di fragilità sociale e favorendo  la  conoscenza della
rete dei servizi di cure palliative.



7. Partecipazione ed intervento al Convegno “Dignità nella vicinanza: Stato dell’arte delle relazioni intorno
al  morire  da  Cicely  Saunders  a  oggi” organizzato  dal  Master  in  “Death  Studies  &  the  End  of  Life”
dell'Università  di  Padova. Relazioni delle  assistenti  sociali:  Antoni  e  Casale  “Non  perdiamoci  di  vista:
l'integrazione  del  servizio  sociale  e  psicologico  nei  diversi  setting” nella  sessione “La  possibile
collaborazione tra assistenti sociali e psicologi”; Russo “La Rete Nazionale degli Assistenti Sociali in Cure
Palliative: origini ed evoluzione di un progetto partecipato”;

7.  Relazione della collega Ripamonti al convegno “Tempo della cura in oncologia e in onco ematologia
pediatrica” tenutosi a Pavia il 29 settembre 2018 in occasione della terza Giornata Nazionale della Psico
oncologia. La collega ha presentato un intervento sulla “La gestione degli aspetti sociali in un reparto di
onco ematologia pediatrica: il ruolo dell'assistente sociale”.

Prospettive di lavoro anno 2019:

Il gruppo di lavoro lombardo ha individuato alcune linee di indirizzo per le attività del 2019, proseguendo
nell’ottica delle sinergie  avviate con le realtà significate delle Cure Palliative (SICP nazionale e regionale,
Federazione Cure Palliative,…) e con Ordine Nazionale e Fondazione dell’Ordine:

 Organizzazione  di  un  evento formativo  in  occasione  del  decennale  del  Progetto  Rete
Nazionale AS Cure Palliative. L’ipotesi è quella di realizzare un evento a Milano sulla tematica
delle Direttive anticipate di trattamento rivolto a tutta la comunità professionale.  La finalità è
quella di approfondire tale argomento sia rispetto i suoi risvolti applicativi che professionali e
deontologici.  Da valutare l’eventuale collaborazione con altri GdL delle cure palliative e dei
rispettivi  Ordini  Professionali.  L’occasione  è  anche  quella  di  informare  i  partecipanti  sugli
sviluppi delle cure palliative in merito alla rete dei servizi  e alla formazione universitaria. Il
MIUR  ha  avviato  un  tavolo  tecnico  di  confronto  sul  recepimento  della  Raccomandazione
relativa all’insegnamento di cure palliative in tutte le discipline che compongono l’équipe di
cure palliative e quindi anche il Servizio Sociale;

 Ripresa della sperimentazione svolta in sinergia con la Sicp lombarda  promuovendo incontri
di  formazione  con  i  colleghi  dei  servizi  territoriali  volti  a  favorire  percorsi  di  continuità
assistenziale per i cittadini in condizione di malattia.  In un ottica di valorizzazione delle risorse
esistenti la proposta per i colleghi del gruppo è di essere promotori ed attori di questi eventi
nei  propri  territori,  modulando  la  proposta  formativa  al  proprio  contesto  organizzativo  e
territoriale;

 Individuazione degli interventi da proporre al XXVI Congresso Sicp che si terrà a Riccione dal 7
al 9 novembre 2019;

 Pubblicazione di una articolo  su Prospettive Sociali e Sanitarie relativo al Quaderno.
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