
    
            

 
           

 
 

              

              
LA BORSA DEGLI ATTREZZI 

 
FILONE 

PROFESSIONI NELLA RELAZIONE D’AIUTO 
 

 
Seminario 

 
IL FUTURO DELL’OSS NEI SERVIZI 

LAVORARE CON PROFESSIONALITÀ, UMANITÀ E METODO 
PER ASCOLTARE E ACCOMPAGNARE ALTRE VITE 

 
Mercoledì 5 dicembre 2018  ore 8:30 - 17:00 

 
 
 
 
 
 
 
 

presso 
 

La Bottega del Possibile – Viale Trento, 9 – Torre Pellice (TO) 
 

 
PRESENTAZIONE 
 
Varie, articolate e flessibili sono le risposte, commisurate alle situazioni, alle risorse e alle 
disponibilità che l’OSS deve essere in grado di dare particolarmente a chi, in condizioni di non 
autosufficienza, chiede aiuto. E deve farlo avendo ben chiaro il principio al rispetto del diritto alla 
domiciliarità di ogni persona autosufficiente, ma, tanto di più qualora sia malata, inguaribile e 
apparentemente senza speranza in un futuro. 
È proprio quando sembra che non vi siano più spazi per interventi che il ruolo dell’OSS 
professionale può dispiegarsi nella pienezza delle competenze e delle abilità. 
Per la persona un abitare più "protetto" e sostenuto a mano a mano che cala l'autonomia ha 
ragione d’essere perché è curante il rimanere a casa propria con il sostegno delle reti naturali e 
artificiali integrate nel lavoro di supporto e sostegno attraverso soluzioni diversificate. 
Una realtà di comunità di cura esterna può aiutare e facilitare, un buon clima interno ai servizi può 
concretizzare vicinanza e ben essere per ben fare. 
In primo piano nella tutela del diritto alla domiciliarità vi è senza ombra di dubbio l’OSS itinerante  
che scopre bisogni e desideri o l’OSS di prossimità che si reca a domicilio della persona che ha 



necessità e l’aiuta, sulla base di un progetto assistenziale individuale, a conservare o addirittura 
recuperare l’autonomia personale. 
Occorre che l’OSS sia veramente vicino alle persone, ai loro bisogni, ai loro desideri e ai loro sogni. 
È altresì indispensabile, per offrire servizi veramente di qualità, costruire alleanza tra operatori, 
persone da seguire, parenti e volontari. 
 
 
PROGRAMMA 
 
ore 8:30   Accoglienza e registrazione partecipanti 
 
 
ore 9:00   IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE” CON UNO 
    SGUARDO ALLA BUONA DOMICILIARITÀ 

Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 
 

 
ore 9:30   LE POSSIBILI RISPOSTE PER CHI DESIDERA RIMANERE A CASA PROPRIA  

Mariena Scassellati Sforzolini Galetti, Presidente onoraria e fondatrice de  
“La Bottega del Possibile” 

 
 
ore 10:00  PERCHÉ L’OSS SIA VERAMENTE UNA FIGURA SOCIALE E SANITARIA 
   Antonino Attinà (*), assistente sociale, Responsabile servizi socio educativi 
    Consorzio Servizi Sociali del Verbano, consigliere Ordine Assistenti sociali 
   del Piemonte 

 
 
ore 10:45  Intervallo 
 
 
ore 11:15   LA CORRETTA ED EFFICACE COMUNICAZIONE NEL PROCESSO DI CURA 

Patrizia Taccani (*), psicologa, Milano 
 

ore 12:00   Primo confronto e dibattito 
 
ore 13:00  Pausa per buffet 
 
ore 14:00  PROFESSIONISTI A CONFRONTO  

  Quali sono gli effettivi rapporti tra le varie professioni sociali e sanitarie 
  che lavorano insieme in ambiti diversi? C’è veramente integrazione e  
  interdipendenza tra di loro? Viene attivata la capacità di confrontarsi e 
  ascoltare? 

�  L’OSS e l’infermiere a casa dell’assistito 
  Daniela Cogno (*) OSS Consorzio CISS Pinerolo e Elena Tourn, 
   infermiera, coordinatrice Cure domiciliari Val Pellice, 
  ASL TO3, Torre Pellice 
� L’OSS dell’ospedale e il rapporto con i familiari del malato 
  Maria Spennacchio, OSS I.R.C.C. Candiolo e Illca Piovano (*),  
  assistente sociale, responsabile Ufficio tutele ASL TO4, Chivasso (TO) 



� L’OSS e l’infermiere nel centro diurno Alzheimer 
Giusi Reibaldi (*), OSS, Cristina Bruno, infermiera “Rifugio Re Carlo 
Alberto”, Luserna San Giovanni (TO) 

� L’OSS e l’educatore professionale in comunità alloggio per persone 
 con problemi psichiatrici 
  Marco Mussetta (*), OSS Cooperativa “’Altra idea”, Torino  
   e Andrea Rossi (*), educatore professionale, Cooperativa Sociale 
   Anteo, Biella 
� L’OSS e il direttore di comunità socio sanitaria 
 Lunanga Lukenge, OSS Struttura residenziale Torino  

e Maria Antonietta Crosetto (*), direttrice della Casa di riposo 
“Allasina” di Venasca (CN) 

 

 
ore 16:00  Secondo confronto e dibattito  
 
   Questionari di valutazione 
 
ore 16,45  Conclusioni di Salvatore Rao 
  
ore 17:00  Termine del seminario 
 
 
Coordina:  Fausto Lamberti (*), formatore, Manta (CN) componente del Comitato 
   Esecutivo de “La Bottega del Possibile” 
 
 
 

(*) socio de “La Bottega del Possibile”. 
 
 
 


