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BANDO DI ISCRIZIONE  
 PER L’AMMISSIONE AL CORSO di FORMAZIONE PERMANENTE 

L’ASSISTENZA AL MALATO DI SLA 
 

La Sclerosi Laterale Amiotrofica è una malattia neurodegenerativa ingravescente che 
colpisce i motoneuroni causando atrofia, spasticità e paralisi progressiva della 
muscolatura scheletrica quindi la perdita del movimento, della parola, della 
deglutizione fino all’insufficienza respiratoria. Un approccio multidisciplinare alla 
malattia può migliorare la qualità di vita dei pazienti rallentando la progressione della 
malattia e prolungando la sopravvivenza. 
 
Nota la complessità e la molteplicità dei problemi da affrontare è necessaria, come 
previsto dalla DGR n. 23-1053 del 24 novembre 2010, una specifica formazione degli 
operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei pazienti e delle loro famiglie. 
 
Il C.R.E.S.L.A. (Centro Regionale Esperto per la Sclerosi Laterale Amiotrofica) ha già 
maturato una consolidata esperienza nella formazione dei familiari caregiver di malati 
di SLA, ma è opportuno estendere i percorsi di formazione anche alle altre figure che 
operano ed assistono tali pazienti, che presentano un quadro ad alta complessità che 
richiede competenze specifiche per la gestione del caso dal punto di vista sia 
strettamente clinico sia assistenziale. 
 
Per consentire la permanenza, il più a lungo possibile, al domicilio delle persone affette 
da SLA, o in alternativa in strutture residenziali, garantendo un sistema assistenziale 
adeguato, si intende attivare n. 1 corso di formazione sulla gestione dei casi SLA, 
finanziata con fondi regionali (Rif. determinazione n. 174 del 31.08.2012) previsti per 
il “progetto di continuità assistenziale per i pazienti con la SLA e le loro famiglie”. 
Il corso è organizzato con la SFEP del Comune di Torino (agenzia accreditata dalla 
Regione Piemonte per la formazione professionale n° 030/001) 
 

 
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO:  20 ore complessive 
 
FREQUENZA:  3 giornate 
26 novembre 2014: 9.00-13.00 / 14.00-17.00 
3 dicembre 2014: 9.00-13.00 / 14.00-17.00 
10 dicembre 2014: 9.00-13.00 / 14.00-16.00 
 
TITOLO RILASCIATO:  attestato di frequenza con profitto (è previsto a fine percorso un 
test di apprendimento) 
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AMMESSI al CORSO:  n° 20 operatori 
 

 

RISERVATO  
a coloro che lavorano presso i seguenti ambiti: 

- Servizio Sociale 
- Assistenza Domiciliare 
- Nucleo RSA 
- Cure Palliative e Hospice 
- Commissione di valutazione UVG/UMVD 

 

e in possesso di: 
 

• Titolo di Educatore, Assistente Sociale, Infermiere o Medico 
• Esperienza lavorativa di coordinamento di attività inerenti la costruzione 

di percorsi assistenziali e di raccordo tra Servizi in ambito Sociale, Socio-
sanitario e Sanitario. 

 
 

La formazione prevede la composizione di un gruppo di partecipanti che 
possano confrontarsi su modelli di Servizio diversi pertanto, nella composizione 
del gruppo classe, si terrà presente questa caratteristica. 
 
Verrà data priorità a coloro che si occupano di progetti assistenziali rivolti a 
persone affette da SLA. 

 
Saranno ammessi al corso i candidat* che avranno ottenuto il miglior 

punteggio in base alla valutazione della commissione. 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE  
entro il 10 novembre 2014 

 

Le domande devono essere presentate, compilando gli appositi moduli 
(domanda e curriculum) disponibili presso S.F.E.P., via Cellini 14, 1° piano, 

Torino 
o sul sito Web www.comune.torino.it/sfep 

 
Le domande, debitamente firmate dall’interessato, si ricevono presso SFEP, dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9 alle ore 17, o via fax (0114428919). 
 


