
 
 
 

 
INIZIATIVA	AZIENDALE	

	

L’ACCOGLIENZA	NEL	NOSTRO	OSPEDALE	
Percorsi di accoglienza per l’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” 

	
	

Accoglienza	pazienti	con	cronicità	invalidanti	
	
	
Il Servizio Sociale Aziendale presente nel sistema sanitario della regione Piemonte e Valle d’Aosta 
collabora con il personale sanitario e opera in maniera tale che il paziente venga considerato come 
“persona” nella sua complessità, provvedendo ad attivare interventi di rete, ottimizzando tutte le 
risorse pubbliche e private e volte a fornire sostegno e accompagnamento sia nei confronti dello 
stesso, che nei confronti del proprio ambito famigliare, in tutte le fasi del percorso assistenziale: 
accoglienza, trattamento, cura e riabilitazione perché possa continuare, nonostante la malattia e 
le terapie, a vivere dignitosamente. 
Di fronte alla fragilità dell’ammalato e dei suoi familiari, si tratta non solo di dare risposte 
tecnicamente e scientificamente appropriate per controllare la malattia, ma occorre fornire anche 
informazioni corrette, semplici e chiare per aiutare a districarsi nell’accesso ai servizi, lungo il 
percorso di cura, davanti agli ostacoli burocratici, nell’intricato sistema assistenziale. 
La nostra proposta è orientata all’organizzazione di un evento/due mensili gestiti dall’assistente 
sociale aziendale rivolti non solo al cittadino che si trova in una situazione di “bisogno di salute” 
ma anche ai familiari che inevitabilmente vengono coinvolti nel percorso assistenziale.  
L’obiettivo primario dunque non è solo quello di aiutare l’utente a richiedere ed ottenere risposte 
adeguate per la soddisfazione di un bisogno contingente, aiuti sul piano pratico, sociale e 
finanziario, ma anche di creare la consapevolezza sui propri diritti e doveri, indirizzandolo ad un 
utilizzo dei servizi responsabile ed attuato nelle forme appropriate. 
Occorre tener presente, inoltre, che le politiche sociali e sanitarie sono in continua evoluzione e 
annualmente vengono prodotte innovazioni e modifiche con lo scopo di ampliare e migliorare 
l’offerta e quindi l’informazione aggiornata e capillare  si rende ancor più necessaria. 
 
Organizzazione pratica 

• 2 eventi mensili con cadenza quindicinale presentati e pubblicizzati tramite passaggio su 
tabelloni situati all’infopoint e distribuzione diretta di opuscolo cartaceo da parte dei 
volontari qualche giorno prima degli incontri 

• Sede degli eventi: da decidersi in relazione alle disponibilità delle sale riunioni comuni  
• Relatore: assistente sociale 
• Partecipanti: pazienti e familiari 
• Metodi:  diapositive, opuscoli informativi, “lezioni frontali”, risposte a domande dirette. 
• Temi da affrontare:  

- invalidità civile (esenzione ticket, assegno mensile per invalidi parziali, pensione 
mensile per invalidi   totali,  indennità di accompagnamento, ausili e protesi, 



trasporti, congedo straordinario per cure per i lavoratori, contrassegno speciale per 
la libera circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone disabili, continuità 
assistenziale) 

- benefici per la famiglia (legge 104/92, congedi biennali retribuiti, assegni familiari) 
- benefici per i pazienti lavoratori (collocamento al lavoro, legge 104/92, terapie 

salvavita) 
- benefici per i lavoratori INPS (assegno ordinario di invalidità di durata triennale, 

pensione di inabilità) 
- rimborso parrucca 
- ……… 
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