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CONTINUITA’ DELLE CURE E PROCESSI INTEGRATI TRA SERVIZI A FAVORE 

DI PERSONE CON PATOLOGIE E LORO FAMILIARI 

MARTEDI’ 22 novembre 2022 

PIATTAFORMA ZOOM 

 

ORGANIZZATO DAL GRUPPO DI LAVORO LOMBARDO DELLA RETE NAZIONALE 

ASSISTENTI SOCIALI CURE PALLIATIVE - CROAS LOMBARDIA 

rivolto prioritariamente alla Provincia di Mantova e Cremona 

  

  L’evolversi delle problematiche sanitarie relative alle malattie oncologiche, croniche e 

degenerative e alle complessità ad esse connesse (di carattere sociosanitario, sociale, giuridico, 

assistenziale, organizzativo…), richiedono agli operatori e, nello specifico agli Assistenti Sociali, un 

continuo investimento conoscitivo per produrre chiavi di lettura dei fenomeni in rapida 

trasformazione e dei processi di lavoro volti al loro trattamento. Il webinar vuole essere una 

occasione per riflettere, confrontarsi, approfondire alcune delle tematiche più salienti che 

impattano quotidianamente nei propri servizi, tratteggiando delle ipotesi di lavoro integrato tra 

servizi e tra operatori per accompagnare le persone e i loro familiari ad affrontare le situazioni di 

grave fragilità sociale correlate e/o aggravate da problematiche di tipo clinico.  

Questo seconda edizione è rivolta agli Assistenti Sociali operanti nei servizi socio-sanitari, sanitari e 

sociali della provincia di Mantova e Cremona. La scelta di rivolgersi ad una specifica area territoriale 

è connessa alla possibilità di favorire un confronto tra operatori già ingaggiati in processi di lavoro 

condivisi al fine di sviluppare e consolidare connessione e sinergie.  



PROGRAMMA 

 9.00  
SALUTI INIZIALI 
A.S. Claudia Antoni - Referente Gruppo di Lavoro lombardo della RNASCP  

 AVVIO WEBINAR 
 Dott.ssa Carla Longhi  (9.30) 

Le cure palliative nel processo di cura delle persone malate nel nuovo sistema di welfare 
regionale: si cura meglio dove si fa rete 

 Presentazione di un caso complesso(10.10) 
 Lavoro di gruppo (10.40) 
 Dott.ssa Barbara di Tommaso (11.10) 

Continuità delle cure e processi integrati tra servizi e tra operatori: dalle criticità alle 
prospettive  

 11.50 

 DISCUSSIONE e CONFRONTO  
 13.00 

CONCLUSIONE 
 
RELATORI: 

- Dr.ssa Carla Longhi, Direttore U.O.C. Cure Palliative Hospice ASST Lariana, Direttore 
Dipartimento Interaziendale Cure Palliative ATS Insubria 

- Dott.ssa Barbara Di Tommaso, consulente psicosociologa per la progettazione sociale 
 
DESTINATARI: Assistenti Sociali per un numero totale di 30, di cui 11 riservati ai membri del Gruppo 
ASCP Lombardia. Il webinar è rivolto in via prioritaria agli Assistenti Sociali operanti nelle province di 
Mantova e Cremona, afferenti ai servizi di cure palliative, dimissioni protette/fragilità, RSA, Servizio 
Sociale comunale. La finalità è quella di costituire un gruppo eterogeneo di partecipanti rappresentativo 
delle suddette tipologie di servizi pertanto la Segreteria potrà riservarsi di valutare le iscrizioni tenendo 
conto del suddetto criterio. La partecipazione è gratuita. 

 
ISCRIZIONI ONLINE: le iscrizioni possono essere fatte on line, entro il 14 novembre 2022, tramite il sito 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Lombardia (www.ordineaslombardia.it).  
Si informa che l’incontro sarà audio e video registrato al fine di poterne eventualmente pubblicare 
alcuni stralci sul sito dell’Ordine. 
 

CREDITI FORMATIVI: sono stati richiesti i crediti per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali. 
Per il riconoscimento dei crediti è necessario raggiungere l'80% di frequenza, che verranno rilevate 
automaticamente attraverso il collegamento alla piattaforma ZOOM. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Ordine Assistenti Sociali della Lombardia 
Tel.: 02/86.45.70.06 Fax: 02/86457059 
Mail: info@ordineaslombardia.it 

http://www.ordineaslombardia.it/

