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La complessità delle cure di fine vita: possibili strategie della 
Assistente Sociale nell’ambito della continuità assistenziale  

tra ospedale e i diversi setting di cura 
 

Pavia, venerdì 10 marzo 2017  

Sala Convegni – ATS PAVIA 

Viale Indipendenza, 3 – Pavia 
 

PROGRAMMA 
 

Le cure palliative o di fine vita costituiscono un modello di riferimento per la cura e l’assistenza delle persone che si 
avviano alla fine della loro vita.  Per operare efficacemente in un campo così complesso e delicato occorre un approccio 
olistico che contempli l’intervento di equipe multi-professionali e interdisciplinari competenti e preparate. La presenza 
dell’assistente sociale negli interventi dell’equipe di Cure Palliative è affermata da anni sia a livello internazionale che 
nazionale e Regione Lombardia con la DGR 5918 del 28.11.2016 individua l’assistente sociale quale figura 
professionale obbligatoria nei diversi nodi erogativi della rete Cure Palliative a garanzia dell’integrazione sociosanitaria, 
di una valutazione sociale del contesto di vita, delle risorse e delle relazioni della persona e della suoi famigliari. 
L’evento formativo si propone di approfondire le competenze e le funzioni dell’assistente sociale in questo settore e 
presentare gli esiti dell’approfondimento teorico per la definizione di un metodo di lavoro specifico avviato dalla 
Commissione Assistenti Sociali della Società Italiana di Cure Palliative e dal Gruppo Consiliare del CROAS Lombardia. 
 

 8.30 - 9.15 Registrazione partecipanti  

9.15 – 9,45 Apertura dei lavori e saluti della autorità  

9,45 - 10.30 

La Rete Nazionale degli Assistenti Sociali in Cure Palliative, un nuovo paradigma di 
intervento”  
Anna Maria Russo Referente della Rete Nazionale Assistenti Sociali Cure Palliative-  
                          Referente Commissione Assistenti Sociali Società Italiana Cure Palliative SICP 

10.30 - 11.15 

Core Curriculum dell’assistente sociale in cure palliative: i bisogni del malato 
terminale e della sua famiglia e gli strumenti di valutazione 
Flavia Baruzzi   Membro Rete Nazionale Cure Palliative 
                       Membro Commissione Assistenti Sociali Cure Palliative SICP 

11.15 – 11.30 Pausa 

11.30- 12.15 Ruolo e possibili implicazioni della AS in un percorso di continuità assistenziale  
Silvia Casale   Membro Rete Nazionale Cure Palliative 

12.15– 13.00 Presentazione e discussione caso emblematico 
Flavia Baruzzi- Silvia Casale 

13.00 – 13.30 Discussione e Conclusioni  
 

 

Iscrizioni on line sino ad esaurimento posti  à  
http://w3.ordineaslombardia.it/?q=node/844   

(posti disponibili n.90) 

Segreteria organizzativa: Ordine Assistenti sociali Regione Lombardia 

Sono riconosciuti dal CROAS Lombardia n. 2 crediti formativi e n. crediti 2 crediti deontologici 


