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RISULTATO
•  Gli incontri ed il lavoro realizzato hanno permesso

di evidenziare affi nità e diversità del lavoro
dell’Assistente Sociale nell’Hospice;

•  Sono state attivate sinergie tra CROAS e consiglio
interregionale SICP;

•  Sono stati sensibilizzati colleghi ospedalieri al tema
del fi ne vita e delle cure simultanee e precoci;

•  E’ stato pubblicato il core curriculum sul sito
dell’Ordine Regionale del Lazio;

•  E’ stata realizzata in modalità “Cloud” agenda Help On-Line

•  Realizzazione della sezione sui diritti del malato nel Lazio 
sul sito www.infocurepalliative.it realizzato dalla
Federazione Italiana cure palliative in collaborazione
con la Rete Nazionale degli assistenti sociali in CP

Il progetto Nazionale della Rete promuove gruppi di lavoro (GL) regionali

Gli obiettivi del Gruppo
di Lavoro del Lazio
•   Avviare sinergie con il CROAS

•   Promuovere la diffusione del Core Curriculum 
dell’Assistente Sociale in Cure Palliative

•   Documento di Raccomandazione
“L’apporto dell’Assistente Sociale nella
valutazione multidisciplinare in Cure Palliative”

•   Favorire rapporti di collaborazione tra
il CROAS ed il Consiglio Interregionale SICP

•   Avviare lavori di studio e approfondimento
in merito alle cure di fi ne vita e all’intervento
professionale dell’assistente sociale

•  Defi nire buone prassi operative

•   Realizzare eventi formativi sui temi del fi ne vita

•   Partecipazione attiva a congressi e convegni
promossi dalla SICP

I gruppi di lavoro sono presenti nelle Regioni:

LAZIO • LOMBARDIA • VENETO • SARDEGNA
 SICILIA • UMBRIA • EMILIA ROMAGNA

PROGETTI FUTURI
•  Percorso formativo tramite la visione e discussione di fi lm sul tema della morte e del fi ne vita

•  Giornate di formazione in collaborazione con Ordine degli Assistenti Sociali Regione Lazio e SICP

•  Iniziative di sensibilizzazione, secondo progetto della Rete nazionale, rivolti
a studenti universitari di servizio sociale
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