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LA RETE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI IN CURE PALLIATIVE 

Il Gruppo di Lavoro (GdL) Cure Palliative del Lazio nasce aderendo al Network 

nazionale della Rete degli assistenti sociali in Cure Palliative, rete di professionisti 

che opera in sinergia con la Società Italiana di Cure Palliative (SICP), con il Consiglio 

e la Fondazione dell’Ordine degli assistenti sociali.  

Nel 2015 la Rete nazionale promuove l’avvio di Gruppi di lavoro afferenti ai CROAS 

in ogni regione d’Italia. In altre regioni italiane (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia 

Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Sicilia, Sardegna,) vengono avviati gruppi di lavoro 

afferenti alla Rete, sostenuti e riconosciuti dai rispettivi CROAS. Nel Lazio il GdL - 

le cui attività sono promosse dalle assistenti sociali afferenti ai principali Hospice 

romani (Fondazione Sanità e Ricerca, Antea, Villa Speranza e Ryder) - viene 

formalmente riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine Regionale del Lazio a luglio 2015 

con la delibera n.120/2015 e rinnovato con delibera n. 19/2018. 

OBIETTIVI: 

Il gruppo persegue lo scopo di diffusione della cultura delle cure palliative attraverso:    

• L’approfondimento di tematiche bioetiche, giuridiche, sociali inerenti il fine 

vita 

• La condivisione di casi critici e/o di percorsi virtuosi (supervisione alla pari) 

• La creazione di buone prassi professionali 

• La partecipazione a convegni e congressi  

• La creazione di percorsi di formazione professionale 

RISULTATI: 

Si sono svolti 6 incontri nelle diverse sedi di lavoro dei partecipanti al gruppo, per 

facilitare la partecipazione di tutti. Oggetto centrale delle attività dell’anno è stata 

la produzione di contributi per la comunità professionale.  

E’ stata avviata una mappatura degli Hospice laziali con riferimento alla normativa 

italiana che prevede obbligatoriamente la presenza dell’assistente sociale dedicata 

nelle équipe di cure palliative specialistiche. La mappatura ha permesso di rilevare, 

oltre a informazioni specifiche sull’offerta del servizio anche il carico di lavoro 

dell’AS, monte ore, inquadramento, mandato istituzionale e posizione organizzativa 

all’interno dell’centro di cure palliative. 

Da febbraio ad aprile 2018 è stato realizzato un corso ADE (Attività Didattiche 

Elettive) presso l’Università Sapienza di Roma sul servizio sociale in cure palliative, 

con la finalità di offrire una panoramica sul mondo delle cure palliative garantendo 

un approccio multidisciplinare e dinamico e prevedendo visite in Centri di cure 

palliative nel Lazio. Il corso ha avuto la durata di 24 ore per un totale 3 crediti formati 

universitari. 

Infine, la rete degli assistenti sociali del Lazio, ha prodotto un documento in risposta 

alle raccomandazioni del MIUR e del Ministero della Salute riguardo l’inserimento 
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delle Cure Palliative nei programmi universitari del corso di laurea in servizio 

sociale. Il documento, che è stato approvato dalla Rete Nazionale ed è stato poi 

inoltrato alla professoressa Tognetti, referente per i corsi di laure in servizio sociale, 

del gruppo di lavoro incaricato dal Ministero dell’Università e della Ricerca di 

definire i programmi di formazione universitaria in Cure palliative e Terapia del 

Dolore e il profilo della docenza. 

I contributi dei componenti del gruppo al XXV Congresso Nazionale della Società 

Italiana delle Cure Palliative sono stati 6 di cui 4 sono stati accettati come 

comunicazioni orali, 2 come presentazioni di poster. Di seguito i titoli: 

• “Il Caregiver Burden Inventory come strumento di valutazione e monitoraggio 

del carico assistenziale dei caregiver dei pazienti seguiti dall’UCP domiciliare” L. 

Sisti (Roma) 

• “Nuovi orizzonti professionali nelle équipe di Cure Palliative” Alice Summa  

• “Imparare formando: progetto di Alternanza Scuola Lavoro in un centro di Cure 

Palliative “                       C. Pilotti 

• “Valutazione dell’impatto della formazione nell’ambito delle Cure Palliative 

rivolta  a studenti del corso di laurea triennale di Servizio Sociale” C. Pilotti, L. 

Sisti, A. Summa  

• “Gestione della documentazione sanitaria e della continuità assistenziale in Cure 

Palliative”   Lucia Sisti  

• “Amministratore di sostegno e scelte di cura, cosa sta cambiando dopo la legge 

219/17” A. Summa  

 

 

 

 

 

 

 


