RELAZIONE DEL PRESIDENTE

L'Associazione SAMCO Onlus, nata nel 1989 come Fondazione e trasformata in Associazione
con atto costitutivo del 2004, e' una organizzazione di volontariato che ha come obiettivo il
sostegno alle persone affette da malattie tumorali o croniche e per divulgare la cultura delle
cure palliative, impegno sempre svolto in sinergia con le strutture sanitarie ed in
collaborazione con i medici e le equipe sanitarie e domiciliari dell'ASL TO 4.
Gli obiettivi della nostra Associazione:
 Fornire aiuto ai pazienti con patologie oncologiche o croniche con
assistenza psicologica e sociale.
 Svolgere attività' di prevenzione.
 Diagnosi tempestiva del melanoma, con in media 300 visite annuali
gratuite.
 Sportello di ascolto per pazienti e famiglie.
 Accompagnamento gratuito in strutture sanitarie per visite ed esami clinici
a pazienti soli ed economicamente disagiati.
 Corsi di formazione per volontari
 Organizzare conferenze ed iniziative di sensibilizzazione sulle cure
palliative sia domiciliari che in Hospice.
 Formazione in Medicina Palliativa di medici SAMCO con partecipazione a
Master di Cure Palliative.
Si evidenziano i progetti che hanno caratterizzato l’attività
dell’Associazione nell’esercizio 2018
1. Progetto con noi meno soli
Il progetto nasce nel 2008 come accompagnamento gratuito in strutture
sanitarie per visite ed esami clinici a pazienti soli ed economicamente
disagiati.
Il progetto si è avvalso della collaborazione gratuita di 26 volontari.
Le cinque vetture di proprietà dell’Associazione sono state adibite per il
trasporto dei pazienti.
Sono stati percorsi 92.527 km. , 1.680 servizi eseguiti con più di 3.500 ore
impiegate dai nostri volontari e 122 pazienti accompagnati nell’anno 2018.

2. Progetto assistenza psicologica domiciliare
Progetto Famiglie Fragili
Il progetto nasce nel 2008 in collaborazione con l'ASL TO 4, la Rete Oncologica
del Piemonte e della Valle d'Aosta, la fondazione FARO ed i servizi sociali
(CISS , dal 2010 NET, dal 2011 CISA) e si occupa di dare sostegno a famiglie con
malato oncologico che hanno all'interno un altro soggetto fragile:
 La presenza in famiglia di bambini ed adolescenti
 Famiglie composte da due sole persone di cui un malato oncologico
 Malato oncologico senza rete famigliare
L'associazione fornisce:
 Servizio di segreteria
 Psico-oncologhe ed assistenti tutelari materne
 Volontari
 Aiuto nel disbrigo pratiche del servizio socio assistenziale
 Sportello di ascolto sia a Chivasso che a Settimo e Leinì per pazienti e
famigliari
Il progetto nell’anno 2018 ha consentito di assistere 66 famiglie, compreso
l’elaborazione del lutto (SAMCO Dopo).
REPORT ANNO 2018
DESCRIZIONE
NUCLEI FAMILIARI ASSISTITI

n. 66

FAMIGLIE ASSISTITE

n. 19 Continuità
n. 47 Nuove prese in carico

FRAGILITA’ PREVALENTI

n. 42 con MINORI
n. 16 con GIOVANI ADULTI
n. 5 con DISABILI
n. 27 con DISAGIO PSICHICO
n. 1 con ALCOLISMO/TOSSICODIP
n. 6 con DISAGIO ECONOMICO
n. 10 FAMIGLIA RISTRETTA
n. 7 ESPERIENZE TRAUMATICHE
n. 16 con ALTRI MALATI
n. 11 con LUTTO RECENTE

NUCLEI FAMILIARI CON PIU’ FRAGILITA’

n. 48

72,72 %

NUCLEI FAMILIARI CON ASSISTENZA CONCLUSA (*)
ETA’ MEDIA ASSISTITI
GENERE:

=

59,53

UOMINI n. 35

n. 38

57,57 %

anni
53,03 %

DONNE n. 31

46,96 %

(*) nuclei familiari in cui si è conclusa la presa in carico per i seguenti motivi:
Decesso del paziente senza continuità della presa in carico della famiglia nel lutto n. 17
Esaurimento dello stato di bisogno temporaneo o permanente
n. 17
Passaggio al servizio di continuità socio assistenziale di rete territoriale
n. 4
( servizi territoriali quali CSM, NPI, Psicologia età evolutiva, Consorzi…)

Descrizioni relative alla tipologia degli interventi ed agli operatori coinvolti:
Interventi educativi n. 2
Interventi ATF
n. 1 + n. 5 in cui è stato inserito un volontario con funzione ATF
Interventi volontari n. 8
Invii alla terapeuta infantile n. 1
Lavoro in rete con servizi territoriali n. 14
Interventi sull’equipe curante
n. 7
Supporto psicologico nel lutto n. 25 (n. 6 presa in carico di più familiari)

Progetto sostegno psicologico pazienti già in Cure Palliative Domiciliari
La psicooncologa SAMCO ha assistito 9 pazienti e loro famiglie, compreso
l’elaborazione del lutto.
3.

Progetto Cure Palliative
L’Associazione SAMCO Onlus stipula annualmente con la ASL TO 4 una
convenzione mirata alla collaborazione per l'assistenza domiciliare ed in
Hospice di malati oncologici in fase terminale residenti nei distretti di
Chivasso, Settimo e S. Mauro (un territorio con più di 200.000 abitanti).
Cure Palliative Domiciliari
Nello stipulare la Convenzione per l’esercizio 2017, l'Associazione SAMCO
Onlus si è impegnata a mettere a disposizione della ASL il proprio personale
medico per garantire, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale, gli
operatori sanitari delle Cure domiciliari – ADI dei singoli Distretti (medici,
infermieri, psicologi) ed i
Medici della Continuità assistenziale, lo
svolgimento delle attività cliniche della Unità Operativa Cure Palliative della
ASL.

L'assistenza è stata svolta con consulenze periodiche programmate oppure,
nell'ambito di una presa in carico più intensiva, con visite mediche effettuate
secondo la necessità dei singoli malati anche in regime di reperibilità nei
giorni prefestivi e festivi, in integrazione con tutte le altre figure sanitarie
coinvolte nelle cure a casa dei malati.
La SAMCO Onlus ha messo a disposizione nell’esercizio 2018 una equipe di
n. 5 Medici liberi professionisti formati in Medicina Palliativa, in possesso
dei requisiti previsti dalla Convenzione, in modo da garantire l'attività
assistenziale sul territorio della ex ASL 7 per tutti i giorni con reperibilità
sabato, domenica e giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Inoltre, l’Associazione SAMCO ha messo a disposizione un gruppo di
volontari per garantire a domicilio un aiuto ai pazienti ed alle loro famiglie.
Nell’esercizio 2018 sono stati presi in carico 227 pazienti.
Cure Palliative in Hospice
Gli stessi medici SAMCO che seguono i pazienti in Cure Palliative a
domicilio, hanno fornito assistenza medica palliativa con reperibilità 24/H
compreso sabati e festivi presso l’Hospice di Foglizzo, che funziona a regime
con dieci posti letto .
Un gruppo di volontari SAMCO, appositamente formati, è stato presente ogni
giorno in struttura per dare sollievo ai pazienti ed ai loro famigliari.
Le Cure Palliative nell’esercizio 2018 sono state estese a regime anche ai malati
cronici neurologici terminali.
Si è inoltre iniziato alla fine dell’esercizio 2018 con il progetto MARAE2 a
prendere in carico i pazienti neurologici nella fase avanzata pre-terminale( n.5),
fornendo risorse per la possibilità di un trattamento domiciliare mediante la
coordinazione in equipe di neurologo, psicologo, fisioterapista, logopedista e
volontari appartenenti alla SAMCO. L’iniziativa consente una gestione il più
possibile confortevole per il paziente ed i famigliari e soprattutto può evitare la
necessità di un ricovero ospedaliero anche nelle fasi più avanzate e/o nelle
riacutizzazioni della patologia.
4.

Prevenzione

Medici dermatologi, in parte retribuiti dalla SAMCO, hanno effettuato nel
mese di maggio 2018 n. 282 visite gratuite per controllo nei sospetti presso i
distretti di Chivasso, Settimo T.se e Leinì dell’ASL TO4.
L’Associazione, con il sostegno della Rete Oncologica Piemonte Valle
d’Aosta, ha collaborato alla creazione di un podcast di argomento oncologico
per la rete oncologica. L’iniziativa progettuale consiste nella realizzazione di

un magazine audio bisettimanale in formato podcast inerente le attività, i
progetti e le novità della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta.
L’Associazione, inoltre, nell’ambito della prevenzione, ha partecipato con
campagne di informazione al progetto “Prevenill” della Rete Oncologica .
5. Sportelli informativi
E’ funzionante dal 2013 uno sportello informativo presso l’ospedale di Settimo
e una sede periferica a Leinì in via Volpiano 38 da gennaio 2015.
L’attività dell’Associazione ha fatto rilevare costi per complessivi € 365.624
che possono essere così sintetizzati:
1. Progetto “Con noi meno soli” , relativo ai trasporti dei pazienti, € 22.041
per costo benzina, manutenzione autoveicoli , assicurazioni ed acquisti
diversi.
2. Progetto protezione Famiglie Fragili, compreso elaborazione del lutto,
€ 14.501 per i costi sostenuti per il sostegno psicologico nonché € 2.148
per aiuto famiglia in difficoltà ed acquisto riso per eventi per raccolta
fondi e costo per psicooncologa € 8.418 per pazienti già in Cure
Palliative Domiciliari e pazienti neurologici (Progetto MARAE2).
3. Progetto Cure Palliative domiciliari € 75.287 ed in Hospice € 140.516 per
i costi sostenuti per i medici palliativisti SAMCO , costi per acquisto
carburante, polizze assicurative . manutenzione automezzi dati in
dotazione ai medici SAMCO per gli spostamenti sul territorio € 10.002,
costi per sostegno pazienti neurologici (fisioterapista e logopedista) €
310 e costi per acquisto materiale per Hospice di Foglizzo € 160.
4. Oneri per raccolta fondi € 303
5. Nota di credito a favore ASL TO4 per € 2.100 , in quanto la richiesta di
contributo per consulenze effettuate dai medici palliativisti SAMCO sul
territorio oltre il 10% delle pic nell’esercizio 2017 non è contemplata
dalla convenzione di cui alla del n. 1185/17.
6. Si sono inoltre sostenuti costi per la segreteria dell’associazione per
€ 43.294 e per personale di pulizia € 1.766, per progetto Podcast € 3.643
nonché oneri di supporto generale per € 41.135, di cui € 16.271 relativi
agli ammortamenti dell’esercizio.
L’attività 2018 ha potuto essere garantita, conseguendo comunque un avanzo
di gestione per € 37.366 , grazie alle entrate derivanti dalla convenzione con
l’ASL TO4 € 228.800, Contributo concesso Comune di Chivasso € 2.000,
quote associative € 4.225, donazioni ricevute da privati e dalle famiglie dei
nostri pazienti € 43.414,contributo a sostegno Protezione Famiglia ottenuto da

privati € 1.825 e da Rete Oncologica € 20.000 , contributo a sostegno nostra
attività da parte della Compagnia di San PAOLO € 55.000 e contributo
Fondazione CRT € 8.000 per acquisto autoveicolo, contributo otto per mille
Chiesa Valdese € 10.000 , contributo cinque x mille € 20.603, proventi per
manifestazioni € 3.438, contributo Rete Oncologica per progetto Podcast
€ 4.478 ed altri proventi per € 1.207 per complessivi € 402.990.

Chivasso, 29/3/2019
Il Presidente
Dr. Libero Ciuffreda

